
 

La Regione Lazio -Direzione Agenzia Regionale del Turismo, avvalendosi della collaborazione per le 
attività di supporto della società LAZIOcrea S.p.A., con Determinazione 10 febbraio 2021 n. G01320, in 
attuazione della deliberazione della Giunta regionale DGR n. 836 del 17 novembre 2020, ha approvato 
l'Avviso Pubblico recante "ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE 
DEL LAZIO - Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del programma regionale 
straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche". 
 

Con l'Avviso pubblico la Regione Lazio intende sostenere il proprio territorio al fine di valorizzare le 
eccellenze presenti nei più importanti segmenti turistici della Regione. 

Il bando è finalizzato all'erogazione di contributi per sostenere uno dei settori più penalizzato 
dall'emergenza Covid 19, valorizzando le eccellenze del territorio sotto il profilo culturale, artistico, 
archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo. 

Nello specifico, il bando ha l'obiettivo di promuovere nuove destinazioni turistiche e nuove idee di 
viaggio sulla base degli ambiti territoriali e tematici presenti nel Piano Turistico Triennale. 
 
Il Parco Naturale dei Monti Aurunci con deliberazione n. 13 del 22/03/2021 si è reso disponibile, in veste 
di Soggetto Promotore, a rappresentare un raggruppamento informale che si costituirà in Associazione 
Riconosciuta composto dai seguenti Enti Pubblici: 

 

- Parco Naturale dei Monti Aurunci 
- Parco Regionale Riviera di Ulisse 
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
- Comune di Cassino 
- Comune di Minturno 
- Comune di Gaeta 
- Comune di Castelforte 
- Comune di Santi Cosma e Damiano 
- Comune di Spigno Saturnia 
- Comune di Itri 
- Comune di Cassino 
- Comune di Pontecorvo 
- Comune di Sant’Elia Fiumerapido 

 

 

In virtù di ciò indice un avviso pubblico per la celere individuazione di partner privati interessati alla 
costituzione di una D.M.O. (Destination Management Organization) attraverso la forma 
dell'Associazione riconosciuta caratterizzata da una struttura mista pubblico/privata da costituirsi 
con i requisiti e le finalità statutarie indicati nell'art. 3 dell'avviso. 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse secondo il modello 
allegato entro e non oltre le ore 20:00 del 19 aprile 2021 



La documentazione è pubblicata all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente 
categoria “Bandi di Gara e Contratti” del sito istituzionale dell’ente Parco Naturale dei Monti 
Aurunci. 

 

Informazione a cura del Direttore dell’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER PRIVATI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” di cui alla Determinazione 10 febbraio 2021 n. G01320 
REGIONE LAZIO” 

 

Premesso che 

la Regione Lazio – Direzione Agenzia Regionale del Turismo, avvalendosi della collaborazione per le 
attività di supporto della società LAZIOCREA S.p.A., con Determinazione 10 febbraio 2021 n. G01320, 
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale DGR n. 836 del 17 novembre 2020, ha 
approvato l’Avviso Pubblico recante “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO – Reg. UE n. 1407/2013 – L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – 
Approvazione del programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle 
destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza 
COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale”, 
nell’ambito del Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio. 

Visto che 

l’Avviso Pubblico di cui sopra è finalizzato alla concessione di contributi per la promozione di nuove 
destinazioni turistiche e nuove idee di viaggio sulla base degli ambiti territoriali e tematici presenti 
nel Piano Turistico Triennale della Regione Lazio, a sostegno di quelle realtà a composizione mista 
pubblico – privata, quotidianamente impegnate nella promozione del “brand” Lazio, che vogliano 
puntare all’innovazione e alla qualità dell’offerta turistica. 

Rilevato che 

il contributo verrà riconosciuto a quelle proposte progettuali ideative da realizzare, in ogni ambito 
territoriale individuato dal Piano triennale, a Fondazioni di partecipazione o Associazioni 
“riconosciute” dalla Regione Lazio in quanto soggetti che operano in materie attribuite alla 
competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito della Regione stessa, 
con l’obiettivo di essere una D.M.O. Destination Management Organization da costituire o già 
costituita, in grado di gestire integralmente e sistematicamente la destinazione turistica individuata. 

Considerato che 

la proposta progettuale dovrà prevedere la valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione 
Lazio indicati dal Piano Turistico Triennale (Tuscia e Maremma laziale; Litorale del Lazio; Valle del 
Tevere; Sabina e Monti reatini; Valle dell’Aniene e Monti Simbruini; Castelli Romani; Monti Lepini e 
Piana Pontina; Ciociaria; Roma Città Metropolitana) al fine di potenziare le eccellenze nei vari cluster 
turistici della Regione, quali quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, 
enogastronomico e sportivo. 

Rilevato che 

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci ha da tempo intrapreso un’intensa attività di area vasta in 
materia di promozione turistica, nei termini previsti dalla Legge regionale n. 29/1997, allo scopo di 
svolgere all’indirizzo dei Comuni della comunità del Parco e dell’area vasta del Lazio Meridionale  un 
ruolo propulsivo e di coordinamento al fine di realizzare una rete istituzionale in quegli ambiti e 
materie che dalla cooperazione possono trarre un maggior vantaggio, tra cui appunto il turismo. A 



partire dalla realizzazione di un Brand turistico di respiro comprensoriale da posizionare e vendere 
con forme innovative e digitali sui mercati internazionali.  

Rilevata quindi la volontà dell’Ente di aderire all’avviso sopra richiamato, volontà manifestatasi con 
la Delibera n.    13                      del 22/03/2021 e che ha promosso il Parco Naturale dei Monti Aurunci 
quale Ente proponente, con impegno a costituire – nel caso di finanziamento del progetto – 
un’associazione riconosciuta unitamente agli altri partner pubblici che già hanno manifestato la loro 
adesione. 

Atteso 

che l’Avviso regionale prevede la partecipazione di una aggregazione pubblico-privata e che 
pertanto è necessario selezionare, nel rispetto del principio di trasparenza e concorrenza, partner 
privati.  

Pertanto, il Parco Naturale dei Monti Aurunci  

AVVISA E RENDE NOTO CHE 

In attuazione della deliberazione n. 13 del 22/03/2021 indice avviso pubblico per l’individuazione di 
partner per partecipare all’Avviso Pubblico recante “ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” – Reg. UE n. 1407/2013 – L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – 
Approvazione del programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle 
destinazioni turistiche.  

I soggetti interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse secondo il modello 
Allegato A entro e non oltre le ore 20:00 del 19/04/2021, corredandola con il proprio documento 
di riconoscimento. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire alla casella PEC 
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA RICERCA DI PARTNER PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO ATTUAZIONE 
DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO di cui alla 
Determinazione 10 febbraio 2021 n. G01320 REGIONE LAZIO”. 

Art. 1 NATURA DELL’AVVISO 

- Il Parco Naturale dei Monti Aurunci intende partecipare all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, i 
cui dettagli sono disponibili all’indirizzo web 
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avvisopubblico-attuazione-di-interventi-a-sostegno-
delle-destinazioni-turistiche-del-lazio/, per la promozione delle destinazioni turistiche e nuove 
idee di viaggio.  

- Il termine ultimo per la partecipazione è il prossimo 12 maggio 2021, pertanto il Parco Naturale 
dei Monti Aurunci ha l’esigenza di individuare celermente dei partner privati interessati alla 
costituzione di una D.M.O. Destination Management Organization attraverso la forma 
dell’Associazione riconosciuta caratterizzata da una struttura mista pubblico/privata da 
costituirsi con i requisiti e le finalità statutarie indicati nell’art. 3 dell’avviso pubblico della 
LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio. 

- Il presente avviso è, quindi, finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di 
partner privati quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

✓ enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e 
ricreativo e pro loco; 

✓ associazioni private del territorio, in forma singola ed associata; 



✓ imprese o ditte individuali in forma singola ed associata, operanti nel settore turistico o che 
svolgono attività inerenti al/ai cluster sotto individuati: 

✓ Turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (siti archeologici, musei e luoghi della cultura, 
borghi, turismo religioso); Luoghi della memoria e turismo di ritorno; 

✓ Turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna (rete dei cammini del Lazio 
R.C.L., percorsi, itinerari, ecoturismo, sport all’aria aperta, osservazione della natura); 

✓ Salute, enogastronomia e turismo rurale: benessere (terme, wellness, salute). 

 

- L’Ente Parco ha concentrato il proprio interesse, tra gli altri ambiti territoriali indicati nell’art. 2 
dell’Avviso Pubblico della LAZIOCREA S.P.A. – Regione Lazio, il “Litorale del Lazio” e 
“Ciociaria”. 

- L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse dei potenziali partner non comporta l’assunzione 
di alcun obbligo specifico da parte del Parco Naturale dei Monti Aurunci, che non assume alcun 
vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura, né l’attribuzione all’operatore di alcun 
diritto in ordine alla costituzione dell’Associazione come D.M.O.  

- Non è quindi attuata alcuna procedura concorsuale o di gara, né sono previste graduatorie, o 
altre classificazioni di merito.  

Art. 2 OBIETTIVI DELL’AVVISO 

- L’Ente Parco, per poter partecipare all’Avviso Pubblico della LAZIOCREA S.p.A. – Regione Lazio, 
dovrà elaborare con i futuri partner pubblici e privati una proposta ideativa progettuale, 
formulata mediante l’individuazione di un Destination Manager, responsabile operativo – 
finanziario del progetto, volta alla promozione dei territori in chiave turistica e finalizzata alla 
valorizzazione e promozione degli ambiti territoriali individuati dal Piano turistico triennale 
2020-2022 della Regione Lazio, come meglio specificato al successivo punto. 

- L’Ente Parco intende presentare, per partecipare all’avviso pubblico LAZIOCREA S.p.A. – Regione 
Lazio, un progetto della durata massima prevista dal suddetto avviso, ossia 18 (diciotto) mesi, 
da ultimarsi nel rispetto del termine indicato nel cronoprogramma presentato. 

Art. 3 REQUISITI DEI SOGGETTI “PARTNER” 

- I soggetti c.d. “partner” a componente privata della costituenda Associazione, la quale dovrà 
avere sede operativa nel Lazio, per perseguire le finalità descritte nel dettaglio dall’art. 3 
dell’Avviso Pubblico LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio, dovranno manifestare il proprio interesse 
mediante la presentazione nei termini di cui al successivo art. 4, della domanda di partecipazione 
secondo l’Allegato 1, allegato al presente avviso, accompagnata da una Scheda riassuntiva  nella 
quale dovrà essere esplicitato il ruolo proattivo che intenderanno svolgere nella costituenda 
Associazione, con riferimento agli ambiti territoriali di intervento individuati dall’Ente Parco nel 
“Litorale del Lazio” e “Ciociaria” e cluster tra quelli descritti nell’art. 2 dell’avviso pubblico 
LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio.  
 

- Nella scheda i soggetti dovranno altresì dimostrare la loro esperienza nell’ambito del turismo 
con particolare riguardo: - alla comunicazione innovativa, web marketing, promozione turistica; 
- alla realizzazione di sistemi turistici in chiave più moderna e funzionale alle nuove esigenze del 
turista; - all’offerta integrata e articolata di servizi ai turisti attraverso l’organizzazione di idee e 
servizi turistici; - alla realizzazione ed attuazione di strategie di internazionalizzazione e/o 
collaborazione con i grandi marchi di intermediazione commerciale, che raccolgono un alto 
livello di fidelizzazione e di fiducia sui mercati nei quali operano, soprattutto per quelli 



emergenti; - alla realizzazione di eventi, manifestazioni, incontri, pacchetti turistici, esperienze 
ed attività turistiche; - ad altre forme di promozione turistica e/o attività nell’ambito turistico 

- La suddetta esperienza professionale pregressa e la capacità tecnica e organizzativa andrà 
desunta dall’elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni, attinente l’ambito 
progettuale che sarà oggetto della proposta da sottoporre alla Regione Lazio. 

Inoltre, i soggetti partner devono risultare in possesso dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a 
mezzo di autodichiarazione: 

✓ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 
sottoposti a procedure concorsuali; 

✓ operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica, in materia 
di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative 
per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi 
contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 
“Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non 
regolare”; 

✓ aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 
✓ essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
✓ essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare); 
✓ non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di 

ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni 
pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

✓ non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 
1.10.2004; 

✓ non avere contenziosi giuridici in corso con l’Ente Parco e con gli enti pubblici del 
raggruppamento informale; 

✓ essere in regola con la disciplina di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 4 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

- I soggetti interessati che intendano partecipare alla presentazione alla LAZIOcrea S.p.A. – 
Regione Lazio della proposta ideativa progettuale, dovranno, sotto forma di autodichiarazione 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, presentare: 

1) la domanda di partecipazione, sul modello allegato al presente avviso, riportante i dati ivi 
indicati, redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata 
di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

2) copia fotostatica dell’atto costitutivo e dello statuto oppure, in alternativa, visura camerale 
recente: 

3) una Scheda riassuntiva nel quale dovrà essere esplicitato il ruolo proattivo che intenderanno 
svolgere nel progetto nonché la esperienza professionale pregressa e dimostrata capacità 
tecnica e organizzativa desunta dall’elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni nelle 
attività che saranno oggetto della proposta progettuale da sottoporre alla Regione Lazio, con 



riferimento agli ambiti territoriali di intervento individuati dal Parco Naturale dei Monti Aurunci 
nel “Litorale del Lazio” e  “Ciociaria” e cluster tra quelli descritti nell’art. 2 dell’avviso pubblico 
LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio; 

4) la dichiarazione d’impegno a sottoscrivere la lettera di intenti della costituenda Associazione; 
5) L’impegno a sostenere, in qualità di membro dell’associazione, con vincolo di solidarietà con 

tutti gli aderenti, il 20% delle spese che l’Avviso regionale pone a carico degli associati sia di 
parte pubblica che privata che nel caso specifico ammonterà alla cifra massima di euro 
62.500,00. 
- Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti, se selezionati, 

si impegnano a partecipare al partenariato con il Parco Naturale dei Monti Aurunci e gli altri 
Enti Locali territoriali, in qualità di partner di componente privata. 

- Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del 19/04/2021. 

- La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (PEC) all’indirizzo: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it specificando 
nell’oggetto della mail: “AVVISO PUBBLICO TURISMO LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio”. La 
documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF. 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. 

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci declina ogni responsabilità in merito alla mancata ricezione di 
istanze non provenienti da caselle di posta certificata. 

Art. 5 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL PARTENARIATO 

Le domande dei soggetti che partecipano alla manifestazione d’interesse saranno istruite e valutate 
dal Parco Naturale dei Monti Aurunci. 

Una Commissione Tecnica valuterà le proposte progettuali pervenute in base ai seguenti criteri: 

1. Pertinenza del ruolo proattivo proposto all’interno del progetto, con riferimento agli ambiti 
territoriali di intervento individuati dal Parco Naturale dei Monti Aurunci nel “Litorale del Lazio” 
e “Ciociaria” e ai cluster tra quelli descritti nell’art. 2 dell’avviso pubblico LAZIOcrea S.p.A. – 
Regione Lazio – Massimo 21 punti / 30  

2. Esperienza professionale pregressa e dimostrata capacità tecnica e organizzativa desunta 
dall’elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni nelle attività che saranno oggetto 
della proposta progettuale da sottoporre alla Regione Lazio e dichiarate nella Scheda riassuntiva 
allegata alla domanda – Massimo 9 Punti / 30  

3. Le proposte a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 9 punti non saranno 
prese in considerazione.  

4. Istruite positivamente le candidature, i partner saranno invitati alla sottoscrizione della lettera 
d’intenti da allegare alla proposta da presentare alla LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio ed a 
partecipare attivamente all’implementazione dell’idea progettuale unitamente agli altri 
aderenti nonché all’adesione alla costituenda Associazione. 

 

 

 



Art. 6 RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

 

- La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta 
ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

- Responsabile del procedimento relativo alla procedura di cui all’oggetto è del Direttore 
dell’Ente Dott. Giorgio De Marchis 

- Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email: 
info@parcoaurunci.it 

- Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la 
decadenza dai benefici eventualmente riconosciuti il Parco Naturale dei Monti Aurunci 
nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000. 

Art. 7 TUTELA PRIVACY 

- Ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla 
Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), si informano gli interessati che i dati 
personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o 
reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati il Parco Naturale dei Monti Aurunci in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse 
pubblico per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le 
eventuali successive attività inerenti la coprogettazione e il perfezionamento della 
partnership, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti 
direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato 
presso il Parco Naturale dei Monti Aurunci anche con l’utilizzo di procedure informatizzate 
da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla procedura di 
valutazione. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre 
effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. L’esito della procedura di 
valutazione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in 
materia e attraverso il sito internet www.parcoaurunci.it nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza. 

- L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del sopra citato 
Regolamento ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere 
esercitati rivolgendo la richiesta: il Parco Naturale dei Monti Aurunci in qualità di Titolare del 
trattamento, – Dirigente Giorgio De Marchis tel 0771 598114 – email 
parcomontiaurunci@regione.lazio.it; Responsabile del Procedimento Giorgio De Marchis  

Art. 8 INFORMAZIONI 

Per eventuali comunicazioni, informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, si rimane a 
disposizione ai seguenti recapiti: il Parco Naturale dei Monti Aurunci, tel 0771 598114 – email 
info@parcoaurunci.it  

 



Art. 9 NORME CONCLUSIVE 

- Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da 
parte dei soggetti interessati. Sotto nessun titolo e/o profilo può essere inteso o 
interpretato, anche solo implicitamente, come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 
1336 Codice Civile, oppure come avviso, bando o invito ai sensi, a titolo esemplificativo, degli 
artt. 66 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). 

- L’Ente Parco si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza 
riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/i 
soggetto/i selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute. Qualora il progetto non 
venga presentato - per qualunque motivo – o non venga approvato da LAZIOcrea S.p.A. – 
Regione Lazio, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere all’Ente Parco 
alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 
comunque denominato e l’Ente Parco potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il 
progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, 
in successivi bandi.  

- Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non 
venisse approvato da LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio. Qualora nessuna candidatura risulti 
idonea, a giudizio dell’Ente parco, in relazione all’oggetto dell’Avviso, quest’ultimo si riserva 
la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento a 
LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio, oppure di individuare altri partner con ulteriori 
interlocuzioni dirette. 

 

 

 

 

 


