
 

COMUNE DI LATINA
SERVIZIO CULTURA TURISMO SPORT 

UOC Sistema integrato servizi culturali e turismo 
Palazzo della Cultura, Via Umberto I, 39 04100 Latina- Tel.0773/652626

Indirizzo MAIL: culturaturismosport@comune.latina.it –elena.lusena@comune.latina.it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto:  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  l'Individuazione  di  soggetti 
interessati a collaborare con l’Ente alla predisposizione di una proposta progettuale a 
valere  sull'Avviso  Pubblico   per  la  valorizzazione  dei  luoghi  della  cultura  del  Lazio 
promosso e finanziato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale N° G05347 
del 06/05/2020 nell'ambito del processo di riqualificazione delle strutture culturali del 
Lazio.
 

Premessa 

In data 06.05.2020 la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico  in attuazione della delibera 
di  piano  annuale  degli  interventi  nel  settore  dei  servizi  culturali  e  della  valorizzazione  del 
patrimonio culturale (D.G.R. n. 211/2020) che  si prefigge l’obiettivo di sostenere il recupero fisico 
delle sedi dei servizi culturali (Musei, Biblioteche e Archivi) e degli altri Luoghi della Cultura (Aree e 
Parchi archeologici, e Complessi monumentali) e il miglioramento delle condizioni di fruizione fisica 
e intellettuale del patrimonio anche attraverso lo sviluppo di modelli e strumenti di comunicazione 
e fruizione ispirati alle più recenti tecnologie digitali,  rivolto  a soggetti titolari proprietari e gestori  
dei Luoghi della Cultura.

Il  contributo  regionale  concedibile  per  ogni  progetto  non  potrà  superare  per  le  richieste 
avanzate dai soggetti pubblici l’80% del costo complessivo ammissibile dell’intervento; in 
ogni  caso  l’importo  massimo  del  contributo  concedibile  non  potrà  superare  il  tetto  di  € 
300.000,00.

Spese ammissibili 
a. Spese per l’esecuzione di lavori, a corpo o misura, anche in economia;
b. Spese per pubblicazione bandi di gara;
c. Spese per allacciamenti a pubblici servizi;
d. Spese per la sostituzione o l’adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti inclusi quelli  
per il trattamento della qualità dell’aria e l’igienizzazione;
e. Spese per lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità dei luoghi;
f. Spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle 
amministrazioni competenti;
g. Spese per interventi di restauro di oggetti mobili;
h. Spese per la realizzazione di opere d’arte contemporanea;



i. Spese tecniche di progettazione inclusi i compensi agli artisti eventualmente coinvolti (compresi 
rilievi, accertamenti, indagini geognostiche e geotecniche o studi di impatto ambientale), direzione 
lavori,  coordinamento della sicurezza e collaudi. Tali spese non possono superare il  20% delle 
spese complessive previste nel progetto;
j. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi, strumentazione hardware e software, piattaforme 
online per lo sviluppo di attività in streaming, dispositivi  per realizzazione e fruizione di realtà 
virtuale e aumentata ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare 
e alla fruizione pubblica del luogo;
k.  IVA su lavori,  imprevisti  e spese generali,  solo se non recuperabile,  nel  rispetto di  quanto  
previsto dalla normativa vigente;
l. Spese per le fideiussioni di cui all’art. 11 dell’avviso regionale.

AMBITO PROGETTUALE DA SVILUPPARE:

Il  Comune  di  Latina   ritiene  fondamentale  presentare  una  proposta  progettuale 
nell'ambito  di  tale  Avviso  che  sia  finalizzata  alla  valorizzazione  del  patrimonio 
archeologico della città allestito nella Mostra di Satricum presso l’immobile sito a B.go 
Le Ferriere e nell’Antiquarium Comunale presso il Procoio di B.go Sabotino,  puntando 
su  interventi  in  grado  di  mettere  a  “sistema”  tutte  le  risorse  umane,  materiali  e 
immateriali  disponibili  e su modelli  di gestione unitaria ed integrata del patrimonio 
culturale, turistico e ambientale del territorio.
Detto intervento progettuale andrà ad inserirsi e ad integrare una serie di azioni progettuali già 
messe in campo dalla UOC Sistema integrato dei servizi culturali e turismo e che si riferiscono alla 
Costituzione  del  Sistema  integrato  delle  Città  di  Fondazione  e  al  riallestimento  del  Museo 
Cambellotti.

Il  nostro  territorio  rappresenta  un  unicum  nel  panorama  nazionale.  Contrariamente  a  quanto 
avviene in tutto il resto d’Italia, la sua storia recente offusca le tracce di un passato che affonda in 
epoche remote. 

Le  impronte  che  l’uomo  ha  lasciato  sull’Agro  Pontino  sono  ben  visibili,  ma  spesso  poco 
considerate, dai suoi abitanti o dai visitatori che vi si trovano a passare o soggiornare. I  reperti 
neandertaliani rinvenuti dai paleoarcheologi, i resti della città latina di Satricum e del Tempio di 
Mater Matuta la stessa via Appia segno incancellabile sul territorio e simbolo vivente di una storia 
che dall’antichità si proietta verso il futuro. 

Il  territorio  interessato  dall’intervento  progettuale  che  si  vuole  proporre  offre  l’opportunità  di 
presentare  diverse  chiavi  di  lettura  che lo  caratterizzano  come unicum sul  piano  nazionale  e 
internazionale:

- in un ambito definito e delimitato, permette di leggere modificazioni territoriali plurimillenarie che, 
solo per stare alle trasformazioni urbane, va dalle antiche città pre-romane alla costruzione delle 
Città Nuove del Novecento;

- Permette di leggere le trasformazioni etno-antropologiche e culturali di un territorio storicamente 
caratterizzato  da  integrazione/confronto  tra  culture  e  tradizioni  diverse.  Un  territorio  in  cui 
l’elemento caratterizzante è quello della trasformazione, del dinamismo e della continua ricerca di 
nuovi equilibri ambientali, sociali e culturali.

A  tal  fine  si  considera  opportuno,  ai  fini  di  garantire  la  massima  trasparenza  dell'azione 
amministrativa,  emanare,  a  sua  volta,  un  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per 
acquisire  idee  progettuali  in  linea  con  gli  obiettivi  stabiliti  dall'Avviso  della  Regione  Lazio  e 
all’interno dell’ambito progettuale individuato dal Servizio  nonché individuare soggetti interessati a 
supportare il Servizio e gli altri Soggetti aderenti ad un eventuale  partenariato nella definizione di  
un comune percorso di progettazione finalizzato alla presentazione di una valida proposta entro la 



scadenza stabilita dall’Avviso. 

1.  OGGETTO DELL'AVVISO DI  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E  CARATTERISTICHE 
DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Con l'avviso in oggetto il Comune di Latina  - Servizio Cultura Turismo Sport intende acquisire 
collaborazioni,  supporto  ed  idee  progettuali  utili  alla  successiva  elaborazione  di  una  proposta 
articolata da presentare alla Regione Lazio in risposta all' Avviso pubblicato. 

La collaborazione potrà concretizzarsi, anche solo in parte, a diversi livelli, in  ideazione, redazione 
progettuale  di proposte che  dovranno prevedere una o più dei  seguenti interventi : 
1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e opere di 
restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001;
2.  Interventi  finalizzati  al  miglioramento  dell’accessibilità  e  fruibilità  dei  luoghi,  in 
particolare nei confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva;
3. Interventi di adeguamento, allestimento e arredo di spazi espositivi e di accoglienza 
(servizi di accoglienza e informazione, messa in sicurezza, collegamento wi-fi, spazi per  attività 
educative, spazi per iniziative di interesse della comunità, servizi informatici);
4. Interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione dei luoghi della 
cultura (come ad es. visite virtuali realizzate in remoto da parte di musei, archivi e biblioteche; 
acquisto di strumentazione hardware e software, di piattaforme online per lo sviluppo di attività in 
streaming,  di  dispositivi  per  realizzazione  e  fruizione  di  realtà  virtuale  e  aumentata),  di 
riorganizzazione dei sistemi di comunicazione interna ed esterna;
5.  Interventi  di  impiantistica,  con particolare  riferimento  agli  impianti  che garantiscono  la 
sicurezza e la tutela del patrimonio posseduto, oltre a quella del personale e degli utenti (impianti 
di videosorveglianza, impianti antintrusione, impianti antincendio, impianti per il trattamento della 
qualità dell’aria e l’igienizzazione, ecc.); 
6. Interventi di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (art. 
29 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004: 
restauro di dipinti, sculture, affreschi, ecc.);
7.  Interventi  di  arte  contemporanea:  progettazione,  realizzazione  e  posa  in  opera  di 
produzioni artistiche da realizzare all'interno dei luoghi della cultura negli spazi interni o negli spazi 
loro antistanti.
8. Altri interventi da attuare per favorire il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge 
n. 24/2019 necessarie per l’inserimento dei servizi culturali nelle rispettive organizzazioni regionali.

Il  presente  avviso  riveste  uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  ed  è  pertanto 
finalizzato a ricevere  manifestazioni d'interesse da parte dì soggetti che intendano 
sottoporre  idee  progettuali  e/o  supportare  il  Servizio  nella  elaborazione  e 
presentazione di una proposta  progettuale a valere sull' Avviso suddetto. 

Il  presente  avviso  non  determina,  pertanto,  alcun  tipo  di  vincolo  per  l'Ente,  in  quanto  non 
costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del 
Comune di Latina, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato. 

2. SOGGETTI PROPONENTI 

La manifestazione di interesse può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati, in  forma 
singola o associata, compilando l'allegato schema di domanda di partecipazione, con le modalità 
ed entro i termini di cui al successivo punto 3. Per i proponenti che si candidano quali partner per  



la  realizzazione  di  attività  di  progetto,  non  dovranno  sussistere  i  motivi  di  esclusione  di  cui 
all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Gli stessi devono essere inoltre in possesso delle capacità tecniche e professionali da comprovare 
con l'elenco delle principali attività  svolte negli ultimi 3 anni. 

3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  
INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, o in 
conformità  con  lo  stesso,  dovrà  essere  debitamente  compilata,  e  sottoscritta  dal  singolo 
professionista o dal Legale Rappresentate del soggetto proponente o dai legali rappresentanti di  
tutti i soggetti partecipanti in forma associata, e dovrà essere trasmessa, unitamente alla fotocopia  
del documento di identità dei firmatari,  entro il giorno  28.06.2020  al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata:  culturaturismosport@pec.comune.latina.it e nell’oggetto della 
Pec dovrà essere indicato “  Avviso di manifestazione di interesse per la predisposizione di 
una proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico per la valorizzazione dei luoghi  
della cultura del Lazio”.
La  stessa  dovrà  essere  corredata  da  una  sintesi  del  curriculum professionale,  la’’elenco  delle 
attività svolte negli  ultimi  tre anni e da un’eventuale 'idea progettuale che si  vuole sottoporre 
all'Ente a valere sull'Avviso Regionale  (max 4 pagine formato A4, stile Times New Roman 12, 
paragrafo interlinea singola). 

Non saranno prese in considerazione e quindi verranno escluse  le istanze pervenute 
oltre il termine sopra citato,  non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. 

4. PROCEDURA 

L'Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell'esame della 
documentazione presentata, a selezionare i soggetti idonei a far parte del gruppo di lavoro che, di  
concerto con eventuali partner di progetto, procederanno alla redazione dell'idea progettuale da 
sottoporre alla Regione Lazio. 

Una Commissione Tecnica  valuterà le candidature in base ai seguenti criteri:

1.Pertinenza dell’idea di progetto proposta rispetto agli obiettivi dell’avviso pubblico regionale e 
all’ambito progettuale individuato dal Servizio – Punti 15

2.Esperienza  professionale  pregressa  e  dimostrata  capacità  tecnica  e  organizzativa  desunta 
dall'elenco delle principali attività  svolte negli ultimi 3 anni attinente all’ambito progettuale che 
sarà oggetto della proposta progettuale da sottoporre alla Regione Lazio   Punti 35

 
Le proposte a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 35 punti non 
saranno prese in considerazione. 

Art. 5 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alla normativa vigente, ed in particolare in conformità al Regolamento Europeo 
DPGR  679/2016  i  dati  personali  forniti  dai  soggetti  proponenti  saranno  raccolti  dall’Ufficio 
competente per la finalità di gestione dell’Avviso Pubblico. Titolare del Trattamento è il Comune di  
Latina. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport. Le 
informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia  
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con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli  
eventuali procedimenti connessi. Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad 
altre Pubbliche Amministrazioni  interessate, quando ciò è previsto da disposizioni di legge e di 
regolamento, e non saranno forniti  a terzi,  salvo l’eventuale esercizio del  diritto di accesso. Il 
conferimento dei  dati  è obbligatorio  ai  fini  della  valutazione dei  requisiti  di  partecipazione. La 
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  comporta  il  consenso  al  
trattamento dei dati.

Art. 6 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Web e all’Albo Pretorio online del Comune di Latina.

Per altri  chiarimenti  e informazioni  inerenti  l’Avviso  potrà essere contattato il  Servizio Cultura  
Turismo Sport    al seguente  indirizzo di posta elettronica: culturaturismosport@comune.latina.it. 
oppure contattando il Servizio medesimo al seguente numero telefonico: 0773/ 652609- 652618 

Il  Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  è  il  Resposabile  PO  del  Servizio 
Cultura Turismo Sport – Avv. Elena Lusena  

                                                                             Il Dirigente del Servizio 
                                                                            Dott. Marco Turriziani

Allegato  all’avviso pubblico
- domanda di partecipazione

Allegato Avviso  

                                                        Al Comune di Latina
                                                        Servizio Cultura Turismo Sport
                                                        UOC Sistema Integrato servizi culturali e turismo
                                                        Indirizzo pec : 
culturaturismosport@pec.comune.latina.it                                         
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DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE

Oggetto:  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  l'Individuazione  di  soggetti  interessati  a 
collaborare con l'Ente alla predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico 
per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio promosso e finanziato dalla Regione Lazio 
con  determinazione  dirigenziale  N°  G05347  del  06/05/2020  nell'ambito  del  processo  di  
riqualificazione delle strutture culturali del Lazio.
Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto/a ___________________________nato/a a ___________ ( __ ) il ______________, 

C.F. ___________________________________e  residente a _____________________________, 

Via _______________________________________________________________________, n. __ ' 

nella sua  qualità dì (rappresentante legale, procuratore, libero professionista ) 
______________________________di 
________________________________________________, con sede 
in_________________________Via____________________________________________ 

__________n. __________ , 
C.F/P.IVA_________________________________________________

eventualmente: (barrare se ricorre la circostanza)

quale [ ] capofila [ ] membro della rete composta dai seguenti soggetti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________

________________________________________________________________________________
___

 

MANIFESTA  IL PROPRIO INTERESSE

a supportare il  Comune di  Latina   e gli  eventuali  partner  di  progetto nella  definizione di   un 
comune percorso di progettazione finalizzato alla presentazione di una valida proposta progettuale 
in  risposta all' Avviso pubblicato dalla Regione; 

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico 
in materia  di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445) 

DlCHIARA

che a carico del/i proponente/i non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto 
Legislativo  18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.e ii; 

SOTTOPONE ALLA VALUTAZIONE  DELL’ENTE LA SEGUENTE IDEA PROGETTUALE

“_____________________________________________________________________________”

dichiarando di essere consapevole che nel caso in cui la presente manifestazione di interesse fosse  



accolta,  il/i proponente/i dovrà/anno redigere la proposta progettuale da presentare alla Regione 
Lazio, secondo il format  progettuale ed il format di piano finanziario, allegati entrambi all'Avviso 
Regionale. 

La suddetta idea progettuale (max 4 pagine formato A4, stile Times New Roman 12, paragrafo 
interlinea singola) è allegata alla presente domanda. 

Allega :

1)l'elenco delle principali attività  svolte negli ultimi 3 anni

2) Curriculum professionale

3) Documento di riconoscimento

COMUNICA

Dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione__________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Telefono______________________________  

e-mail -__________________________________________ PEC___________________________ 

Referente _______________________________________________________________________

Il legale rappresentante/ Il libero professionista  
 Timbro e firma

(allegare copia fotostatica del documento d’identità)


