
 

Città di Crotone
      

AVVISO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI 
UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

ex art. 151, c.3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

(di cui alla Determinazione Dirigenziale  ………..)

Il Comune di Crotone, ai sensi dell’art. 151, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii, 

RENDE NOTO

che è pervenuta a questa Amministrazione una proposta di Partenariato Speciale Pubblico-Pri-
vato (PSPP) per la valorizzazione del bene culturale di proprietà comunale denominato “Mu-
seo e Giardini di Pitagora”, acquisita al Prot. Generale dell’Ente il 07/03/2022 al n. 16431.

La succitata proposta è stata presentata dal Consorzio Jobel, con sede in Crotone, Via G. Falcone
n.9, P.Iva 02823970791, numero R.E.A. 167778, numero Albo Cooperative A179835, già affidatario
della gestione del bene “Museo e Giardini di Pitagora” dal 18/04/2012, in forza della Convenzione
Reg. 301;

Detta proposta è stata positivamente valutata e ritenuta ammissibile e compatibile per l’interesse
pubblico affidato alla competenza dell’Amministrazione, giusta Deliberazione di G.C. n. 84 del
08/03/2022, che ha riscontrato l’opportunità di poter ricorrere ai modelli innovativi di gestione del
proprio bene culturale di cui al PSPP, per favorirne la valorizzazione integrata e rafforzarne il va-
lore d’uso contemporaneo per la comunità locale.

La Deliberazione innanzi citata non costituisce in alcun modo approvazione della proposta per-
venuta, né precostituisce obblighi futuri di qualsiasi natura a carico del Comune di Crotone. 

Il presente Avviso resterà pubblicato per 30 giorni solari e continuativi , per consentire una ade-
guata evidenza pubblica, conformemente ai termini minimi di pubblicazione previsti dalla nor-
ma.

Nel corso del periodo di pubblicazione, potranno essere trasmesse eventuali ulteriori propo-
ste,  al  fine  di  attivare,  secondo  le  modalità  previste  dall’art.151,  c.  3  del  D.Lgs.  n.50/2016  e
ss.mm.ii,  le successive procedure negoziali con tutte le proposte pervenute che risultino di inte-
resse dell’Amministrazione o in assenza, con la sola proposta già ricevuta, 

Il Comune di Crotone si riserva, comunque, ogni decisione in merito alla eventuale procedura ne-
goziale di che trattasi, incluso il diritto, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, di so-
spendere,  revocare,  modificare  o  annullare  definitivamente  qualsiasi  procedura  conseguente,
senza che gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa, a titolo risar-
citorio o di indennizzo.
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MODALIT  À   E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PSPP  

Le  proposte  di  partenariato  speciale  pubblico-privato  PSPP,  dovranno  essere  indirizzato  al
Comune  di  Crotone  –  Ufficio  2.3.1  “Beni  Culturali  e  Musei”  e  trasmesse  a  mezzo  PEC,
all’indirizzo  dell’Ente  protocollocomune@pec.comune.crotone.it, entro  e  non  oltre  30  giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio dell’Ente.

Non saranno prese in considerazioni proposte giunte dopo tale data.

L’oggetto della PEC, a pena di esclusione, dovrà riportare la seguente dicitura: “Proposta di
PSPP,  ai  sensi  dell’art.  151,  c.  3  del  D.Lgs  50/2016 e  ss.mm.ii.,  per  la  valorizzazione  del
“Museo e Giardini di Pitagora”.

Il soggetto proponente, entro i termini di scadenza fissati, dovrà allegare la documentazione di
seguito specificata:

• Proposta  di  valorizzazione in  relazione  al  complesso  integrale  del  bene  “Museo  e
Giardini di Pitagora”, oggetto della presente procedura di PSPP, esplicitando: modello
gestionale prescelto, progetto di valorizzazione culturale, piano economico previsionale
di  gestione,  sviluppato  a  costi  e  ricavi  per  macrovoci,  elenco degli  impegni  di  cui  il
proponente intende farsi carico e quelli richiesti all’Amministrazione;

• Auto-dichiarazione, resa ai sensi degli art.. 46 e 47 del DPR 445/2000, circa il possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  a  contrarre  con  la  PA  e  la  insussistenza  dei  motivi  di
esclusione come disciplinati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• Descrizione  dell’esperienza  del  soggetto  proponente,  anche  in  forma  aggregata,
costituita o da costituirsi, negli ambiti culturali proposti per la valorizzazione del bene; 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione del presente
procedimento  verranno  trattati  ai  soli  fini  della  procedura  in  oggetto  e  nel  rispetto
dell’articolo  13  del  Regolamento  UE/2016/679  e  della  normativa  nazionale  (D.lgs.  n.  101
del10/08/2018) in materia di trattamento dei dati personali.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni in merito al presente Avviso, si potrà fare riferimento all’Ufficio 2.3.1 Beni
Culturali  e  Musei  -  dott.ssa Carmen Messinetti – Email:  messinetticarmen@comune.croto-
ne.it; Telefono: 0962.921408.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente pro tempore del Settore 02 “Servizi
alla Persona”, già Settore  08 “Valorizzazione del  Territorio”,  Avv.  Francesco Marano – Email:
maranofrancesco@comune.crotone.it; Telefono: 0962.921216.

Il Dirigente del Settore 2

Avv. Francesco Marano
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