
 

                                                                                           

Comune di Alatri  -   Univ. di Cassino –   Ass.Gottifredo – Ass.IOSTUDIO ITALiano – Consorzio Parsifal  - Ed.IAM  
 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE  
DI UN ALBO FORNITORI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
“VISIONI MOLTEPLICI. UN LUOGO DELLA CONTEMPORANEITÀ ARTISTICA”  

DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA  
DALL’ANCI E DAL COMUNE DI ALATRI IL 13 SETTEMBRE 2021 

 

ARTICOLO 1 - PREMESSA 

I seguenti enti del terzo settore (ETS) e associazioni: 

- Associazione Gottifredo, con sede ad Alatri (FR) in via Emanuele Lisi, 2, codice fiscale 

92069810601 e partita IVA n.03002580607; 

- Consorzio Parsifal, con sede a Frosinone in viale Giuseppe Mazzini, 51, codice fiscale e partita 

IVA n. 01923720591; 

- Impresa sociale Io Studio Italiano, con sede ad Alatri in via Emanuele Lisi, 2, codice fiscale e 

partita IVA n. 03041000609; 

- Associazione IAM, con sede ad Alatri in via degli Alberi 1, codice fiscale 9207529608 e partita 

IVA n. 03028280604; 

sono partner del Comune di Alatri per la realizzazione del progetto “Visioni molteplici. Un luogo 

della contemporaneità artistica”, risultato vincitore del Bando “Fermenti in Comune” indetto 

dall’ANCI (Associazione Comuni Italiani) con Avviso pubblicato il 9 dicembre 2020 (prot. n. 

180/ST/AG/rm-20). 

A seguito degli obblighi di cui alla Convenzione sottoscritta tra ANCI e Comune di Alatri in data 13 

settembre 2021, i suddetti ETS e associazioni, pur non essendo soggetti all’applicazione del Codice 

dei contratti pubblici (decreto legislativo del 16 aprile 2016, n. 50, in seguito CCP) e della 

normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, sono comunque tenuti al rispetto dei 



principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell’assegnazione degli incarichi (v. 

Allegato Dall’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” recante “Indicazioni operative per la 

predisposizione del Piano finanziario e la Rendicontazione”). 

Al fine di determinare le migliori modalità per assegnare incarichi esterni rispettando tanto le 

norme contrattuali quanto il crono-programma del progetto, i suddetti ETS e associazioni hanno 

acquisito il 18 ottobre 2021 un parere legale pro-veritate dall’avv. Francesco Scalia, Professore 

straordinario di diritto amministrativo Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 

che così conclude: «[…]Considerato il valore dei singoli affidamenti - tutti inferiori alla soglia di 

euro 139.000,00 euro –, la procedura cui ricorrere per la scelta del soggetto affidatario del 

servizio o della fornitura è l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici 

- cui per brevità si fa rinvio - e purché siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla S.A., comunque nel rispetto del principio di rotazione. Il 

Comune, il Consorzio e/o gli altri partners di progetto potrebbero, ad esempio, costituire un 

proprio albo fornitori, pubblicando sul sito istituzionale un avviso con l’indicazione delle figure 

professionali, dei servizi e delle forniture di cui hanno bisogno per la realizzazione del progetto. 

Quindi, attingere dall’albo, affidando direttamente il servizio o la fornitura all’offerente ritenuto 

più idoneo, senza dover porre in essere alcuna procedura comparativa». 

Al fine di realizzare un albo fornitori unico per tutti gli ETS e associazioni partner del progetto, gli 

stessi ETS e associazioni hanno sottoscritto il 19 ottobre 2021 una Convenzione che dà mandato 

all’Associazione Gottifredo di costituirsi come Stazione unica appaltante (SUA) per sé stessa e per 

conto del Consorzio Parsifal, dell’impresa sociale Io Studio Italiano e dell’Associazione IAM, 

istituendo un Albo Fornitori cui gli operatori economici e/o i professionisti interessati possano 

iscriversi per essere eventualmente scelti sulla base di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento e nel rispetto del principio di rotazione. 

 

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI 

Con il presente Avviso, l’Associazione Gottifredo, anche in virtù del mandato conferitole dagli altri 

ETS e associazioni di cui in Premessa, intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per 

costituire un Albo dei Fornitori accreditati per la fornitura dei servizi e dei lavori descritti 

nell’articolo 4. 

Si tratta di un Albo aperto: pertanto gli operatori economici e i professionisti interessati potranno 

liberamente presentare le domande di accreditamento durante il periodo di validità dell’Albo (dal 



I dicembre 2021 fino alla conclusione del progetto), dimostrando il possesso dei requisiti di 

ammissione e di qualificazione richiesti dal presente Avviso. 

L’Albo è diviso in due distinte Sezioni: 

- Sezione 1: Operatori economici; 

- Sezione 2: Professionisti. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara o di affidamento concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Con l’Avviso non si instaurano 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Associazione Gottifredo né degli altri 

ETS e associazioni partner. 

L’Associazione Gottifredo si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato.  

I soggetti iscritti all’Albo dei Fornitori non possono pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti 

dell’Associazione Gottifredo né degli altri ETS e associazioni partner.  

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI 

I soggetti interessati devono essere specializzati nei settori della cultura, dell’arte, della 

formazione, della ricerca o dell’edizione artistica multimediale ovvero nella fornitura di prodotti 

tecnologici. Essi debbono inoltre dimostrare l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a 

contrarre indicate dall'articolo 80 del CCP. 

 

ARTICOLO 4 – SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 

I servizi e le forniture di cui l’Associazione Gottifredo e gli altri ETS e associazioni partner di 

progetto intendono acquistare per realizzare il progetto “Visioni Molteplici” sono i seguenti. 

A. Direzione artistica, che si occuperà della programmazione e della puntuale attuazione delle 

attività previste nel progetto. In particolare, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Direttore artistico dovrà occuparsi della conservazione e valorizzazione del Fondo Totiano 

(biblioteca, archivio, Fondo Marinka Dallos) con assistenza alle operazioni di sistemazione 

nella sede individuata; catalogazione e digitalizzazione; ideazione a attuazione di progetti 

“partecipati” dagli studenti degli istituti superiori della città di Alatri e delle città vicine 

finalizzati a promuovere e attuare programmi di formazione e laboratori di sperimentazione 

artistica sui nuovi linguaggi dell’arte, iniziative per la diffusione della conoscenza della figura 

del poeta Gianni Toti, costruzione di una rete internazionale per la valorizzazione del Fondo 

totiano e delle opere in esso custodite; attività di editoria multimediale e con nuove 



piattaforme tecnologiche. L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di €.6.700,00 

(seimilasettecento/00). 

B. Docenze e tutoraggi, per la realizzazione di varie attività di informazione e formazione 

finalizzate alla diffusione del progetto presso la popolazione target, nonché per la conduzione 

di laboratori di video-arte e di corsi relativi all’autoimprenditorialità. Per ciascuno degli 

incarichi l’importo massimo stimato è di €. 2.400,00 (duemilaquattrocento/00). 

C. Servizi di archiviazione e digitalizzazione, mediante professionisti qualificati che si 

occuperanno di catalogazione e la digitalizzazione del materiale compreso nel Fondo Totiano. 

Per questo incarico si stima una spesa di €. 12.000,00 (dodicimila/00). 

D. Sperimentazione artistica avanzata, per la realizzazione di prodotti artistici e l’organizzazione 

di eventi (compresa la fase di allestimento). L’importo stimato per la realizzazione del servizio 

è di €. 3.000,00 (tremila/00). 

E. Fornitura di prodotti tecnologici: pc con hardware di supporto qualora non compresi i prodotti 

all-in-one (telecamere, microfoni, monitor, tastiera, mouse, ecc.) e periferiche di acquisizione 

dati e metadati anche grafici, software tipo Ocr, Premix, Mix, ecc. L’importo stimato per la 

fornitura di tali prodotti è di massimo €. 30.000,00 (trentamila/00). 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse deve pervenire presso l’Associazione Gottifredo di Alatri, 

esclusivamente a mezzo PEC inviata alla casella di posta elettronica certificata 

ass.palazzogottifredo@pec.it. 

La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto: “Conferma disponibilità Consultazione per l’affidamento 

del servizio di direzione artistica progetto Fermenti in Comune – Visioni molteplici. Un luogo della 

contemporaneità artistica” e contenere in allegato i seguenti documenti: 

1. domanda di accreditamento sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2; 

2. Curriculum Vitae aziendale o personale, con specifica puntuale di esperienze simili a quelle 

di cui al progetto “Visioni Molteplici”; 

3. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del 

soggetto dichiarante (non necessaria se i già menzionati documenti sono sottoscritti con 

firma digitale). 

 

Se la manifestazione di-interesse riguarda lo svolgimento delle altre attività previste dal progetto 

sintetizzate nell’articolo 4 ai punti B, C, D, E del presente Avviso la PEC dovrà avere il seguente oggetto: 

mailto:protocollo.comunealatri@pec.it


Progetto Visioni molteplici. Conferma di interesse per … con l’indicazione del punto o dei punti per cui 

l’operatore economico o il professionista intendano proporsi e con allegati i documenti indicati nel 

paragrafo precedente. 

 

Saranno considerate come non prodotte le candidature non complete. 

La manifestazione di interesse NON deve contenere alcuna indicazione economica relativa al 

servizio oggetto del presente avviso. 

 

ART. 6- CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, ottenere 

chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al Presidente dell’Associazione dott. Tarcisio Tarquini, all’indirizzo PEC 

ass.palazzogottifredo@pec.it. L’Associazione Gottifredo pubblicherà in forma anonima le risposte 

alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, sul proprio sito internet: www.associazionegottifredo.it nell’apposito spazio dedicato 

alla presente procedura. 

 

ARTICOLO 7 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici e i professionisti che abbiano presentato i documenti richiesti, nelle forme 

e termini di cui al precedente articolo 5 del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo3 del presente Avviso, saranno iscritti nelle specifiche sezioni dell’Albo Fornitori. 

L’Albo Fornitori sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione Gottifredo, nell’apposito spazio 

dedicato alla presente procedura. 

Gli operatori economici e i professionisti iscritto all’Albo verranno scelti dagli ETS e associazioni 

di cui in premessa sulla base di valutazioni effettuate da una Commissione competente, nominata 

dall’Associazione Gottifredo. La Commissione verbalizzerà i motivi della scelta e sarà attenta ad 

applicare il criterio di rotazione nel caso in cui vi siano operatori economici e/o professionisti con 

qualificazioni ed esperienze equivalenti. 

 

ARTICOLO 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso e/o dall’esecuzione del contratto d’appalto 

saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Frosinone, rimanendo esclusa qualsivoglia 

competenza arbitrale. 

 

mailto:ass.palazzogottifredo@pec.it
http://www.associazionegottifredo.it/


ARTICOLO 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Associazione Gottifredo di Alatri né gli altri ETS e 

associazioni partner di progetto, i quali saranno liberi di seguire anche altre procedure.  

L’Associazione Gottifredo di Alatri si riserva di interrompere insindacabilmente ed in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori 

concorrenti di fornire dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento 

UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali 

dati”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della citata normativa europea, si 

forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati.  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono acquisiti al 

fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per garantire 

l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte dei Partner di progetto. 

Con la presentazione della documentazione atta a qualificarsi, gli operatori economici e i 

professionisti dovranno autorizzare il trattamento dei propri dati personali. Il presente avviso e 

gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet dell’Associazione Gottifredo all’indirizzo 

www.associazionegottifredo.it 

 

Alatri, 16 dicembre 2021 

 

 
Il Presidente dell’Associazione 

Gottifredo 
Prof. Tarcisio Tarquini 
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