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Allegato 01 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione per la presentazione di proposte per la sottoscrizione di un patto di 

collaborazione semplificato, finalizzato alla cura in forma condivisa del sito denominato “Area 

attrezzata per il tempo libero, fitness park-playground anche per persone con disabilità presso 

la Tenuta di Villa Placitelli di Fondi (LT) nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago 

di Fondi.” (L.R. n. 10/2019 “Promozione dell’amministrazione condivisa dei Beni comuni”), per 

la durata di mesi 12 (dodici). 

 

 
PREMESSA 

 
 

L’Ente Parco con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 18/05/2022 ha stabilito di procedere 

all’individuazione di proposte per la sottoscrizione di un patto di collaborazione semplificato, 

finalizzato alla cura in forma condivisa del sito denominato “Area attrezzata per il tempo libero, 

fitness park-play ground anche per persone con disabilità presso presso la Tenuta di Villa Placitelli 

di Fondi (LT) nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.” (L.R. n. 10/2019 

“Promozione dell’amministrazione condivisa dei Beni comuni”), per la durata di mesi 12 (dodici). 

Con successiva determinazione n. 147 del  30/05/2022 si stabiliva di procedere alla pubblicazione del 

presente avviso pubblico con scadenza  di presentazione istanze fissato al 15 giugno 2022.  

 

 

 

 
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

 

 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

Via Cavour, 46- 04022 Fondi (LT) 

C.F. 90045540599 

Recapiti telefonici: 0771.513644 – Fax: 0771.521762 

PEC: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it 

PEO: parcoausoni@regione.lazio.it 
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DESCRIZIONE DEL SITO 
 
 

L’area in oggetto denominata Villa Placitelli è sita in Fondi Via Gegni n .1 distinta in catasto terreni al 

foglio 30 del Comune di Fondi particelle n. 212-213-214-216-220-221-222-224-211, sulla quale 

vengono svolte attività ludico-sportive all’aria aperta, che risulta così composta: 

- Area ludico sportiva all’aria aperta così composta: 

o percorso vita; 

o area con modulo Workout medium; 

- Area playground; 

 

A tal fine sono aperti i termini per la presentazione di proposte di cura in forma condivisa da parte 

dei soggetti individuati dalla Legge Regionale n.10 del 2019 e successivo Regolamento Regionale n. 

7 del 2020. 

Le proposte dovranno riguardare gli ambiti di attività indicati in premessa e nello specifico: 

- l’ideazione e la realizzazione di eventi e/o attività, quali, a titolo meramente esplicativo ma 

non esaustivo, culturali, ludico – ricreative, sportive tipo percorso salute utilizzando le 

strutture per attività ginnica già esistenti all’interno dell’Area Fitness aventi l’obiettivo di 

creare un centro di fruizione per la conoscenza dei valori dell’Area Protetta; 

- le forme di cura condivisa dell’Area stessa prettamente sotto l’aspetto manutentivo e cioè: cura 

del verde, valorizzazione e conservazione del sito, manutenzione della recinzione, della 

cartellonistica, di tutte le strutture in legno esistenti quali panche, tavoli e quelle adibite 

all’attività ginnica sopra specificate. 

Per l'elaborazione delle proposte di collaborazione semplificata sarà obbligatorio prendere visione e 

adeguare la progettazione e le modalità di realizzazione delle attività, alle indicazioni previste dalle 

norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che saranno 

emanate e vigenti al momento dell’effettivo decorso del Patto di Collaborazione. 
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È facoltà dei soggetti interessati, poter effettuare un sopralluogo dell’area di intervento previa 

comunicazione e richiesta di appuntamento indirizzata all’Ente Parco, all’indirizzo PEO: 

parcoausoni@regione.lazio.it. 
 

 

 

 CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
 
 

La proposta di collaborazione dovrà essere comprensiva di: 

- relazione illustrativa, dettagliata degli interventi e delle attività di manutenzione da realizzare; 

- cronoprogramma degli interventi e delle attività ideate ai fini della promozione e valorizzazione del 

sito dell’Area Protetta su base almeno trimestrale; 

- eventuale piano economico per il rimborso spese. 

 

 

 
DURATA DEL PATTO DI COOLABORAZIONE 

 
 

La durata del patto di collaborazione semplificato viene stabilita in mesi 12 (dodici ) dalla 

sottoscrizione                  della stessa; 

 

 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 
 

I soggetti beneficiari sono i cittadini attivi: tutti i soggetti singoli, associati o comunque riuniti in 

formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti 

la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione 

o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di 

mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie. 

Possono partecipare al presente avviso: 

- i singoli cittadini; 

- le società semplici e commerciali; 

- le società cooperative, 

- le associazioni sia in forma singola che associata; 

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). 
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MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI 

COLLABORAZIONE 
 
 

Le proposte di collaborazione, debitamente firmate dal legale rappresentante o dal titolare del 

soggetto proponente, utilizzando il Modulo allegato al presente Avviso, dovranno pervenire all’Ente 

Parco entro le ore 12:00 del 15/06/2022. 

La presentazione potrà avvenire inviando le proposte di collaborazione esclusivamente all’indirizzo 

PEC: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it 

Il testo del presente Avviso e il relativo Modulo di presentazione delle proposte di collaborazione 

saranno scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione documenti: Avvisi e bandi. 

 

 

 
 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

 
 

1) copia del documento di identità del proponente o del legale rappresentante del soggetto 

proponente (in caso di impresa o associazione); 

2) curriculum del soggetto proponente (associazione o altro) e curricula degli eventuali soggetti 

coinvolti nella realizzazione delle attività; 

3) qualora la proposta di collaborazione preveda la partecipazione e il coinvolgimento di altri 

soggetti è necessario allegare la dichiarazione sottoscritta dai terzi in cui si esprime accordo 

rispetto alle modalità operative (tempi, contributi economici, ruoli reciproci o altro); 

4) dichiarazione Privacy per il consenso al trattamento e alla possibile pubblicazione dei dati 

personali trasmessi in risposta all’avviso pubblico; 

 

 

 
 MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE 

 
 

Le proposte pervenute saranno valutate e selezionate da una apposita commissione istituita dalla 

Direzione dell’Ente Parco, applicando, coerenti con le finalità istitutive del Parco e con le normative 

di riferimento, i seguenti criteri: 

- Curriculum del soggetto proponente e degli eventuali accompagnatori; 

- coerenza dei contenuti della proposta di collaborazione rispetto ai riferimenti normativi 

soprarichiamati e agli ambiti richiesti dall’Ente Parco; 
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- originalità tematica delle proposte o attinenza con eventi di interesse per l’Ente Parco; 

- radicamento del soggetto proponente negli ambiti territoriali e nei Comuni delle tre aree 

naturali protette gestite dall’Ente Parco; 

- servizi aggiuntivi. Eventuale presenza di ulteriori servizi oltre quello di accompagnamento 

(fornitura di materiale e attrezzature particolari, supporto di specialisti, ecc.); 

- completezza e grado di dettaglio delle proposte. Capacità di descrivere in modo chiaro e 

articolato i contenuti delle attività proposte e le loro modalità di esecuzione (tempi, modi, 

luoghi, ecc.); 

- contributo richiesto dal soggetto proponente a titolo di rimborso spese nel piano economico 

allegato alla proposta. 

 

 

 
 INFORMAZIONI 

 
 

Eventuali chiarimenti/quesiti, relativi al presente Avviso, potranno essere richiesti, entro la data del 

13/06/2022, ore13,00, all’indirizzo e-mail parcoausoni@regione.lazio.it. 
 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dipendente dell’Ente Parco, dott. Emanuele Masiello; 

 
 INFORMATIVA PRIVACY 

 
 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente 

procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima e saranno conservati 

presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dall’Avviso è 

obbligatorio ai fini della partecipazione. 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. 

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 e 

al D. Lgs. n. 101/2018. 
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CLAUSOLA FINALE 
 
 

L’Ente Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente Avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 

parte dei soggetti che hanno inoltrato richiesta di partecipazione. 

L’Ente Parco è vincolato solo dopo la stipulazione del patto di collaborazione. 

L’Ente Parco potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola proposta valida che risulti 

idonea e conveniente. 

 

Fondi (LT), lì 30 maggio 2022 
 
 

IL DIRETTORE 

Dott. Lucio De Filippis 
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