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AREA TECNICA 
Ufficio Appalti e Contratti 

 
Prot. n.                                                                              Tursi, 12 Settembre 2013 
 

AVVISO PUBBLICO 
indagine esplorativa per l’acquisizione di 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(approvata con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 154 del 12/09/2013) 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA 

COSTITUZIONE DI UN UNICO SOGGETTO ECONOMICO PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI  

PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LO 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE  

LEGATE AL TURISMO CULTURALE  

DELLA CITTA’ DI  TURSI 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

a. Denominazione: COMUNE DI TURSI; 
b. Indirizzo: Piazza Maria SS. di Anglona, n. 6 – 75028 TURSI (MT); 
c. Punti di contatto: COMUNE DI TURSI - RUP ing. Pasquale MORISCO - Ufficio 

Tecnico – Piazza Maria SS. di Anglona, 6 – 75028 TURSI (MT);  
d. Telefono: 0835.531221; fax 0835.532360; 
e. Ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti di contatto; 
f. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale 
g. Codice CIG: ZC30B73A38 

 
SEZIONE II: OGGETTO 

 
1. Oggetto dell’Avviso Pubblico: l’oggetto dell’avviso pubblico è la Manifestazione di Interesse 

per la selezione di soggetti economici da invitare a presentare offerte per l’affidamento in 
concessione dei servizi strumentali da erogare, attraverso la costituzione di una Fondazione 
in House del Comune di Tursi, per la gestione e il conferimento in uso del patrimonio 
culturale di proprietà del Comune di Tursi o ad esso trasferito e dei relativi servizi connessi, 
sia relativamente agli edifici storici in parte già recuperati e pronti all’uso, con gli arredi e 
gli impianti tutti funzionanti e collaudati, sia per quegli spazi e quegli edifici storici da 
destinare a funzioni e servizi specifici per i quali sarà necessario il completamento del 
restauro, la realizzazione degli impianti operativi specifici e la fornitura degli arredamenti, 
sia per tutte le infrastrutture realizzate per il recupero funzionale della “Rabatana” 
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finalizzate allo sviluppo del turismo e di pertinenza dello stesso quartiere (tutti gli impianti 
oggi in uso all’interno del quartiere e funzionali allo sviluppo della valorizzazione e del 
turismo). Inoltre è oggetto della gestione tutto il patrimonio culturale ed immobiliare 
protetto che negli anni della concessione dovesse entrare nelle disponibilità del Comune di 
Tursi per effetto di donazioni, espropriazioni, trasferimento o per altro titolo trasferiti alla 
gestione diretta del Comune. Nello specifico l’oggetto della gestione da affidare in 
concessione di servizi è composto: 

a. dal Complesso Monumentale dell’ex Municipio e gia convento di San Filippo Neri, 
collaudato e funzionante completo di una parte degli arredi e degli impianti. Nel 
Complesso monumentale è previsto debbano concentrarsi tutte le attività di 
formazione e di ricerca legate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale, ambientale e paesaggistico. Inoltre all’interno dello stesso monumento si 
potranno allocare tutti gli uffici operativi necessari allo sviluppo del programma di 
Valorizzazione;  

b. dal complesso monumentale della Chiesa di San Francesco parzialmente restaurato e 
recuperato, già dotato di un progetto per il completamento degli interventi e per la 
sua utilizzazione. Per questo complesso è prevista una utilizzazione a fini culturali e 
turistici;  

c. da tutti i servizi tecnici per la programmazione, progettazione e realizzazione degli 
interventi relativi alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, 
ambientale e paesaggistico da erogare nei confronti della Amministrazione 
Comunale e di tutti i possessori di beni tutelati del territorio di Tursi o di altri 
territori di altre Città con le quali l’Amministrazione Comunale abbia sottoscritto, o 
sottoscriverà, accordi che rientrano all’interno della protezione e della valorizzazione 
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico;  

d. da tutti i servizi per la ricerca e l’alta formazione nel settore della conservazione, 
valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico 
promossi dall’Amministrazione Comunale per fini propri o associati;  

e. da tutti i servizi e le forniture relativi alla promozione e sviluppo del turismo, alla 
promozione e gestione di attività collegate al recupero e gestione di beni culturali, 
alla realizzazione e gestione di attività collegate agli eventi e alle mostre che 
l’Amministrazione Comunale di Tursi intenderà realizzare all’interno dei monumenti 
di sua proprietà, sul territorio di Tursi e in altri luoghi per i quali la stessa 
Amministrazione avrà l’interesse di compiere attività di promozione, anche in forza 
di accordi sottoscritti o da sottoscrivere con altri soggetti pubblici e privati, sia 
direttamente che attraverso soggetti partecipati dal Comune di Tursi.  

 
SEZIONE III: DESCRIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 

 
1. Deliberazione di riferimento: il presente avviso pubblico fa esplicito riferimento alla 

Delibera della Giunta Comunale del Comune di Tursi n. 87 del 10/09/2013 pubblicata sul 
sito comunale www.comune.comune.tursi.mt.it che è parte integrante del presente avviso. 
Nella delibera sono definite tutte le linee programmatiche per la gestione del patrimonio 
culturale e per lo sviluppo delle attività economiche legate al turismo culturale della Citta’ di  
Tursi 
	

2. Tempi	e	modalità	di	presentazione	della	domanda	di	partecipazione:			
a. il termine entro il quale dovranno essere presentate le manifestazioni di interesse è 

fissato entro le ore 12,00 del 02/10/2013;   



CITTÀ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

___________________________ 

 

  3/5

b. il luogo di presentazione delle domande di partecipazione è il COMUNE DI TURSI 
- Piazza Maria SS. di Anglona, n. 6 – 75028 TURSI (MT); 

c. le domande in cartaceo devono essere presentate in conformità al fac-simile di cui 
agli allegati A e B  del presente avviso e devono essere sottoscritte dai partecipanti 
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445;  

d. il plico dovrà contenere la domanda di cui al precedente comma e il curriculum come 
indicato negli stessi. Il plico, firmato e sigillato con ceralacca su tutti i lembi di 
chiusura, dovrà riportare il mittente, il destinatario e la dicitura “manifestazione di 
interesse per l’affidamento in concessione dei servizi  per la gestione del patrimonio 
culturale e per lo sviluppo delle attività economiche legate al turismo culturale della 
Citta’ di  Tursi”;  

e. il plico potrà essere consegnato anche direttamente presso la sede del Comune; 
f. lingua: italiano.  
g. i soggetti ammessi a presentare la candidatura sono quelli descritti nel successivo 

punto 3 del presente avviso, che siano in possesso dei requisiti generali e di 
qualificazione previsti nel rispetto delle modalità e dei termini ivi specificati;		

	
3. Scopo	della	manifestazione	di	interesse:		
1. Lo scopo del presente avviso è quello di selezionare soggetti con specifiche competenze per 

individuare il concessionario di servizi che diventerà uno dei soci della Fondazione in House 
che il Comune di Tursi intende costituire per la realizzazione di un nuovo progetto di 
gestione del patrimonio culturale del territorio di Tursi cosi come descritto nella citata 
delibera che pone le linee di indirizzo della nuova iniziativa.  

2. L’organizzazione strumentale è previsto debba erogare una serie di servizi divisi 
fondamentalmente in tre aree distinte: 

a. un’area di tipo tecnico che erogherà tutti i servizi di gestione per la protezione, 
conservazione, restauro, programmazione, ricerca e formazione;	

 L’area di tipo tecnico rappresenta il fulcro di sviluppo dell’intero 
programma di valorizzazione e sarà composto da un unico centro di 
eccellenza per il sistema integrato dei servizi per la conservazione e 
restauro e il sistema integrato della formazione e della ricerca;	

 Il centro si inserisce nella parte principale della filiera dei Beni Culturali 
collegata alla filiera turistica ed è direttamente connesso ai beni che avrà 
sotto controllo e per i quali dovrà garantire il restauro, la manutenzione e la 
protezione continua utilizzando anche l’apporto professionale e logistico di 
aziende annesse in franchising al sistema.		

b. un’area legata alla gestione di tutte le attività di promozione e accoglienza del 
turismo;	

 L’area legata alla gestione di tutte le attività di promozione e accoglienza 
del turismo dovrà erogare tutti i servizi connessi alla fruizione dei musei e 
dei luoghi d’arte e tutti gli altri servizi legati al marketing internazionale, la 
commercializzazione dei prodotti, la gestione dell’intero sistema produttivo 
e commerciale, l’accoglienza, la progettazione e la produzione di tutti gli 
eventi che si svilupperanno all’interno dei siti d’arte. 

c. un’area legata ai servizi di gestione finanziaria; 
 L’area legata ai servizi di gestione finanziaria avrà il compito di progettare 

e programmare le tecniche di investimento, di individuare tutte le possibili 
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fonti di finanziamento costruendo i presupposti per convincere gli 
investitori a finanziare i progetti connessi al programma generale. 

 
2. I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse potranno presentare 

domanda per una sola delle tre aree prima descritte.	
	

3. Durata della Concessione e dei Servizi: 20 anni a partire dalla data di stipulazione del 
contratto di Concessione.  

	
4. Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse:		

a. per l’area di tipo tecnico che erogherà tutti i servizi di gestione per la protezione, 
conservazione, restauro, programmazione, ricerca e formazione, sono ammessi a 
presentare la manifestazione di interesse i soli soggetti imprenditoriali già costituiti e 
iscritti presso le rispettive Camere di Commercio che abbiano come oggetto sociale: 
la fornitura di servizi nel campo della conservazione, protezione e restauro dei beni  
culturali; la progettazione, la diagnostica, la ricerca e la formazione nei settori dei 
beni culturali. Il soggetto dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni, in via 
diretta o in forza delle certificazioni possedute dai soggetti che lo compongono, 
necessarie per fornire servizi e lavori per la pubblica amministrazione nei campi 
della progettazione e del restauro dei beni architettonici, archeologici, storici, 
artistici e delle pertinenze decorative e per la fornitura di servizi nel campo della 
ricerca e della diagnostica, della formazione e della didattica.		

	
b. per l’area legata alla gestione di tutte le attività di promozione e accoglienza del 

turismo che dovrà erogare tutti i servizi connessi alla fruizione dei musei e dei luoghi 
d’arte e tutti gli altri servizi legati al marketing internazionale, la 
commercializzazione dei prodotti, la gestione dell’intero sistema produttivo e 
commerciale, l’accoglienza, la progettazione e la produzione di tutti gli eventi che si 
svilupperanno all’interno dei siti d’arte, sono ammessi a presentare la manifestazione 
di interesse i soggetti imprenditoriali già costituiti e iscritti presso le rispettive 
Camere di Commercio da almeno cinque anni che abbiano un oggetto sociale 
compatibile con i servizi da fornire. Il soggetto che presenterà la manifestazione di 
interesse per questa area potrà anche essere composto da più soggetti che 
indicheranno un capogruppo con delega alla rappresentanza.	

	
c. per l’area legata ai servizi di gestione finanziaria, sono ammessi a presentare la 

manifestazione di interesse le banche e i soggetti imprenditoriali già costituiti e 
iscritti presso le rispettive Camere di Commercio che abbiano come oggetto sociale 
la fornitura di servizi finanziari, di gestione finanziaria e project management. Il 
soggetto che presenterà la manifestazione di interesse per questa area potrà anche 
essere composto da più soggetti che indicheranno un capogruppo con delega alla 
rappresentanza.	

	
d. Sono ammessi alla presentazione di manifestazione di interesse anche giovani tra i 

18 e i 40 anni residenti in Basilicata che dichiarino di voler realizzare un nuovo 
soggetto giuridico imprenditoriale da costituirsi per prestare i servizi integrativi nelle 
aree tecnica e di gestione del turismo. E’ ammesso che la manifestazione di interesse 
possa anche essere presentata da più giovani che dichiarano di voler costituire un 
unico soggetto imprenditoriale. In questo caso il gruppo di giovani dovrà anche 
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dichiarare il soggetto delegato alla presentazione della manifestazione di interesse.	
	

5. Il numero di candidati da invitare alla successiva procedura di selezione si differenzia in 
riferimento alle aree prima descritte e precisamente: 

a. Per l’area di tipo tecnico è prevista la selezione di tre candidati; 
b. Per l’area legata alla gestione di tutte le attività di promozione e accoglienza del 

turismo è prevista la selezione di dieci candidati; 
c. Per l’area legata ai servizi di gestione finanziaria è prevista la selezione di cinque 

candidati; 
	

4. Procedura di selezione:  
a. la selezione dei soggetti economici da invitare a presentare le candidature  per 

l’affidamento in concessione dei servizi strumentali da erogare attraverso la 
costituzione di una Fondazione in House del Comune di Tursi, avverrà in base a 
criteri meritocratici tramite una valutazione comparativa della documentazione 
presentata in riferimento alle competenze richieste. La valutazione verrà espletata da 
una commissione composta da dirigenti e funzionari interni all’Amministrazione;  

b. la successiva fase di selezione del concessionario dei servizi avverrà mediante 
l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 83 
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163, ponendo quali elementi di 
valutazione delle offerte le capacità tecniche-organizzative dei concorrenti, le 
proposte integrative di gestione, le offerte economiche relative alla quota di 
partecipazione alla Fondazione in House del Comune di Tursi, la percentuale di 
ribasso sui servizi tecnici per la protezione e la conservazione del patrimonio 
culturale rispetto ai prezzari ufficiai in uso nella Regione Basilicata, la percentuale 
degli oneri variabili sul fatturato. In tal senso, in ossequio a quanto disposto dall’art. 
27 dello stesso decreto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità le 
procedure si ispireranno a quanto previsto dall’art. 55, dall’art. 67 e dall’art. 72;  

 
5. Altre informazioni: 

a. in riferimento ad ogni area tematica la successiva procedura di selezione potrà non 
avere corso nel caso non si raggiunga il numero minimo di candidati rispetto a 
quanto prima descritto o nel caso che le candidature presentate non soddisfino i 
requisiti minimi necessari; 

b. si potrà procedere in ogni caso alla selezione diretta dei candidati per l’affidamento 
della concessione in base all’attuale fase selettiva anche in presenza di una sola 
candidatura purché le ragioni di tale scelta siano ampiamente motivate dalla qualità 
del candidato e dall’opportunità di tale scelta. 

 
Il	Responsabile	del	Procedimento	

f.to:	Ing.	Pasquale	Morisco	
	
	


