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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA GESTIONE DELL’AREA FITNESS “ TEMPIO DI ISIDE” 

SITA NEL COMUNE DI FONDI 
 

 
Il 2021 dovrebbe essere, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, un anno 
significativo per la ripresa graduale delle attività in presenza, sebbene con nuove e diverse modalità di 
progettazione e realizzazione. Le Aree naturali protette, istituzionalmente caratterizzate dall'esistenza di 
ambienti naturali e culturali importanti, con un considerevole livello di conservazione di ecosistemi e con 
notevoli presenze storiche archeologiche, rappresentano i luoghi ideali per attuare in sicurezza, e 
generalmente all'aperto, un programma di attività che promuovano il territorio del Parco e delle Riserve 
Naturali e il rilancio di un turismo sostenibile. 
 
In questa ottica il Parco Naturale dei Monti Aurunci, mediante questo avviso pubblico per manifestazione di 
interesse alla gestione dell’Area fitness “ Tempio di Iside” sita nel Comune di Fondi in via Gegni, intende 
favorire progetti di inclusione sociale aventi ad oggetto la promozione e la realizzazione di azioni di 
amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione dei beni comuni 
mediante la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del  
26 giugno 2019 e all’art. 4 del Regolamento regionale n. 7 del 19 febbraio 2020.  
 

Il Patto  di Collaborazione è il frutto  di un lavoro di dialogo  e confronto,  il cui contenuto  va adeguato  al 
grado  di complessità degli interventi e alla durata concordata in  fase di progettazione, regolando in base 
alle specifiche necessità i termini della stessa. E’ lo strumento con  cui l’Ente Parco e i cittadini attivi o  loro 
formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e 
rigenerazione dei beni comuni. Il patto  di collaborazione  stabilisce  un  rapporto  di  reciproca  fiducia  e  
presuppone  che  la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse 
generale e che tutto quanto previsto all’interno del Patto stesso verrà attuato nel rispetto dei principi sanciti 
dalla normativa vigente sulla base di una programmazione condivisa dei servizi e delle azioni. 
 
A tal fine sono aperti i termini per la presentazione di proposte di collaborazione  inerenti 
- da un lato  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 già esistenti 
all’interno dell’Area Fitness; 
- dall’altro la gestione dell’Area stessa prettamente sotto l’aspetto manutentivo e cioè: cura del verde, 
manutenzione della recinzione, della cartellonistica, di tutte le strutture in legno esistenti quali panche, tavoli 
e quelle adibite all’attività ginnica; 
 
Per l'elaborazione delle proposte di collaborazione sarà obbligatorio prendere visione e adeguare la 
progettazione e le modalità di realizzazione delle attività alle indicazioni e comunque sempre nel pieno 
rispetto delle 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. 
 
 
Art.1 RIFERIMENTI NORMATIVI, OGGETTO E FINALITA’ DELL'AVVISO 
 
1 - la Legge Regionale 26  giugno  2019,  n.  10  “Promozione dell'amministrazione condivisa  dei Beni comuni” 

;  

2 - il Regolamento  regionale 19  febbraio  2020,  n.  7 “Regolamento  sull’amministrazione condivisa dei beni 

comuni"; 

Oggetto del presente avviso è la gestione dell’area fitness denominata “Tempio di Iside” sita nel Comune di 

Fondi in via Gegni, di proprietà della Regione Lazio e affidata in comodato d’uso al Parco Regionale dei Monti 

Aurunci. 
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È finalizzato alla sottoscrizione del Patto di Collaborazione, così come previsto e disciplinato dalla normativa 

sopra richiamata, tra l’Ente Parco e il soggetto la cui proposta di collaborazione risulterà vincitrice del 

presente bando. 

 
Art. 2 – CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE  
 
La proposta di collaborazione presentata dovrà riguardare i due ambiti di attività indicati in premessa e cioè: 

a)  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; 
 
b) la gestione dell’Area stessa prettamente sotto l’aspetto manutentivo e cioè : cura del verde, manutenzione 
della recinzione, della cartellonistica, di tutte le strutture in legno esistenti quali panche, tavoli e quelle 
adibite all’attività ginnica; 
 
La proposta di collaborazione dovrà essere comprensiva di: 

a) progetto   recante   l’illustrazione dettagliata degli   interventi  e  delle  attività di manutenzione da   

realizzare; 

b) cronoprogramma degli interventi e delle attività su base almeno mensile; 

c) eventuale piano economico per il rimborso spese. 

 
 
Art. 3 - 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: 

a) I singoli cittadini; 
b) le società semplici e commerciali; 
c) le società cooperative, 
d) le associazioni sia in forma singola che associata; 
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);  

 
 
Art. 4 - 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 di venerdì 9 luglio. 
 
La presentazione potrà avvenire inviando le proposte di collaborazione preferibilmente alla PEC 
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmait.it oppure all’indirizzo di posta elettronica 
parcomontiaurunci@regione.lazio.it (in questo caso l’avvenuta ricezione verrà confermata con risposta da 
parte dell’Ente Parco). 
 
Il testo del  presente Avviso e  il  relativo Modulo di  presentazione delle proposte di collaborazione saranno 
scaricabili dal sito www.parcoaurunci.it nella sezione documenti: Avvisi e  bandi. 
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Art.5  - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
 
a.  copia del  documento di  identità del  proponente o  del  legale rappresentante del  soggetto proponente 
(in caso di  impresa o  associazione); 
b.  Curriculum  del  soggetto  proponente  (associazione  o   altro)  e   curricula  degli  eventuali soggetti 
coinvolti nella realizzazione delle attività; 
c. 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); 
d. Dichiarazione Privacy per il consenso al  trattamento e  alla  possibile pubblicazione dei dati personali 
trasmessi in  risposta all’avviso pubblico; 
 
 
 
Art. 6 - 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 con l’ufficio Servizio  Promozione, Educazione Ambientale e Ricezione Turistica,  
applicando, coerenti con le finalità istitutive del  Parco e  con le  normative di  riferimento, i  seguenti criteri: 

a) Curriculum del soggetto proponente e degli eventuali accompagnatori; 
b) coerenza  dei  contenuti della proposta di collaborazione rispetto ai riferimenti normativi sopra 

richiamati e agli ambiti richiesti dall’Ente Parco;   
c) originalità tematica delle proposte o  attinenza con eventi di interesse per l’Ente Parco; 
d) radicamento del soggetto proponente negli ambiti territoriali e nei Comuni delle tre aree naturali 

protette gestite dall’Ente Parco; 
e) servizi aggiuntivi. Eventuale presenza di ulteriori servizi oltre quello di accompagnamento (fornitura 

di  materiale e attrezzature particolari, supporto di specialisti, ecc.); 
f) 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.); 
g) contributo richiesto dal soggetto proponente a titolo di rimborso spese nel piano economico allegato 

alla proposta. 
 
 
Art. 7 – INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione relativi al presente Avviso è possibile contattare l’Ente 
Parco all’indirizzo e-mail parcomontiaurunci@regione.lazio.it oppure gdemarchis@regione.lazio.it  ( dott. 
Giorgio de Marchis, Direttore dell’Ente) farefini@regione.lazio.it (Responsabile del procedimento: avv. Fabio 
Refini), dbargellini@regione.lazio.it (collaboratore del Responsabile del procedimento: Dino Bargellini). 
 
 
Art. 8 - 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.  
 
 
Art. 9 - CLAUSOLA FINALE 
 
L’Ente Parco si riserva 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. 

mailto:gdemarchis@regione.lazio.it
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                                                                                                     IL DIRETTORE  
                                                                                            Dott. Giorgio de Marchis 


