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Prot. n. 898  Caramanico Terme (PE) 08 febbraio 2022 
 
 

A V V I S O 
 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ DA CANDIDARE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) CON 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARAMANICO TERME E IN SINERGIA CON IL SOGGETTO ATTUATORE 
INDIVIDUATO, A VALERE SUL AVVISO ATTRATTIVITÀ BORGHI - LINEA DI AZIONE A. - PROGETTI PILOTA PER LA 
RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI 
(PNRRM1C3) 
 
 
  

IL RESPONSBAILE DEL SETTORE IV 
 
VISTO il Regolamento (UE)2021/241del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 
30 aprile 2021; 
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il 
PNRR;  
VISTO il decreto legge 6 maggio 20 21, n.59, convertito dalla Legge 1luglio2021, n.101 recante: ”Misure urgenti 
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29luglio 2021, n.108 recante: ”Governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF)del6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle 
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e dei corrispondenti milestone e target; 
VISTO il decreto del MEF 11 ottobre 2021 “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste 
nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”; 
VISTI: l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura (MIC) per la presentazione di Proposte di intervento per la 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione1–
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente–Cultura 4.0 (M1C3). Misura2“Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, 
finanziato dall’Unione europea–Next Generation EU 
 
CONSIDERATO: che l’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici ” si articola in due distinte Linee di azione: 
 LINEA DI INTERVENTOA: per Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi 
caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuati dalle Regioni e Province autonome, 
d’intesa coni Comuni, attraverso loro delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura. Nell’ambito di 
strategie che interpretano la cultura come fattore trasversale nelle politiche disviluppo territoriale e locale, un’azione 
specifica dedicata alla realizzazione d i21 progetti pilota (uno per ogni Regione o Provincia autonoma) per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e 
rilevante. Le Regioni e l e Province autonome, d’intesa con i Comuni interessati, attraverso proprie delibere di giunta 
adottate su proposta degli Assessorati alla Cultura, ad indicare il borgo storico sul quale intervenire nonché a 
presentare la relativa proposta progettuale al MIC. 
LINEA DI INTERVENTO B: per Progetti Locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici, selezionati 
attraverso avviso pubblico a regia MIC rivolto ai Comuni; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale Regione Abruzzo n. DPH002/006 del 13.01.2022   pubblicata sul BURAT Speciale 
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n° 7 del 21 Gennaio 2022  che ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato da parte dei Comuni 
potenziali beneficiari; 
PRESO ATTO delle indicazioni dell’Avviso regionale che, in linea con le indicazione del PNRR premia e incentiva il 
partnenariato pubblico privato, avvalendosi della co-progettazione 
VISTO il decreto legislativo 117/2017 che ha approvato il Codice Terzo Settore e in particolare gli articoli 5 e 6 che 
disciplinano la co-progettazione 
RILEVATO che la co-progettazione potrà essere valorizzata per il progetto della Linea A e per il progetto della linea B 
 
PRESO ATTO delle indicazioni dell’Avviso regionale che, in linea con le indicazione del PNRR premia e incentiva 
l’individuazione di un soggetto attuatore con le competenze, la capacità e l’esperienza di gestione e attuazione di 
programmi complessi quale il progetto definito dalla Linea A sopra descritto; 
VISTE le linee guida di mandato, il programma politico di Governo che questa amministrazione si è data 
RILEVATA l’opportunità unica e irripetibile di poter definire un progetto organico di sviluppo e di rivitalizzazione del 
Borgo di Caramanico Terme oltretutto anche in seguito alla difficilissima condizione economica complessa e delicata in 
seguito alla crisi della società delle Terme Sp 
PRESO ATTO che i tempi per l’avvio delle procedure sono molto stretti e che entro il prossimo 24 febbraio 2022 dovrà 
essere definito approvato e inviato il progetto del valore di 20 milioni di euro 
 

RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di proposte progettuali da 
candidare in ATS con l’Amministrazione comunale di Caramanico terme a valere sul PROGETTO 

Attrattività Borghi - LINEA DI AZIONE A. - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, 
SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI (PNRRM1C3) 

 
 
PREMESSA 
1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - componente M1C3 “Turismo e Cultura 4.0” prevede una tra le 
linee di intervento a titolarità del Ministero della Cultura quella dedicata all’attrattività dei borghi. 
2. Il Ministero della Cultura, Nota prot. 34822- P del 9 dicembre 2021 – MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021 ha 
definito le linee di indirizzo attuative dell’intervento, articolandone l’attuazione in due distinte strategie di azione: 
a) A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di 
spopolamento progressivo e rilevante, individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i Comuni, 
attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura; 
b) B. Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici, selezionati attraverso avviso pubblico a 
regia Ministero della Cultura rivolto ai Comuni. 
3. Il presente avviso è finalizzato alla attuazione della Linea A. ed alla selezione di un Progetto pilota regionale per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo caratterizzato da un indice di spopolamento progressivo e 
rilevante. 
4. Il Progetto Pilota selezionato dalla Regione Abruzzo dovrà essere presentato entro il 15  marzo 2022 al Ministero 
della Cultura, previa intesa tra la Regione ed il Comune/Borgo individuato. 
5. Il Progetto Pilota è finanziato con risorse a valere sul PNRR per un importo pari a 20 milioni di euro e deve essere 
finalizzato al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato processo di 
declino e abbandono per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integri le politiche di 
salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione 
degli stessi. 
 

 

 

Tipologia degli interventi 

Il progetto deve prevedere un’iniziativa unitaria gestita da un soggetto attuatore pubblico che consenta 

l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca 

(ad es., scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, albergo residence diffuso, residenze d’artista, centri di 



ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali - RSA ove sviluppare anche programmi di assistenza a 

matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working / nomadi digitali, etc.), in grado di costituire 

occasione di: 

- rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni; 

- promozione di una rinnovata attrattività residenziale, sia per la popolazione residente, che per quella di provenienza 

extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita, grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, 

paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy. 

 

Gli interventi per i quali si potrà chiedere il finanziamento riguardano le seguenti opere, servizi, anche innovativi, e 

attività in ambito culturale, sociale e turistico: 

- riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici; 

- interventi di tutela, valorizzazione/rigenerazione e di beni culturali come definiti all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e 

s.m.i. da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, turistici etc.; 

- acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche; 

- realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di coworking e di studio, servizi sociali, ricreativi, di informazione, 

comunicazione, etc.; 

- realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la 

fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti UNESCO, biblioteche, aree archeologiche e 

altre attrattive culturali, religiose, artistiche, etc.); 

- valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi artistici 

(installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, etc.); 

- iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale; 

- realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il restauro 

e l’apertura al pubblico di siti; 

- valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei materiali secondo le 

tradizioni locali, etc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere 

identitario dei luoghi; 

- erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a 

favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti 

innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, 

etc.); 

miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori; 

- realizzazione di studi, ricerche, progetti finalizzati alla realizzazione dell'intervento 

- realizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale e per l’educazione al patrimonio quali eventi, mostre, 

festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, etc.; 

- creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita; 

- azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, servizi e attività culturali. 

 

Soggetti ammessi alla selezione 

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti: 



- Fondazioni; 

- Organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nel contrasto della povertà educativa, sociale e 

culturale; 

- Altri soggetti del terzo settore; 

- Organizzazioni datoriali e sindacali; 

- Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17.01.2018; 

- Imprese, in particolare MPMI con esperienza e competenza sul tema. 

 

 

Criteri di ammissibilità 

Saranno ritenuti ammissibili gli enti che dimostrino: 

- la capacità operativa e amministrativa (in termini di competenze e risorse) necessaria per la realizzazione del 

progetto nelle modalità e nei termini previsti; 

- i requisiti minimi tali da garantire il rispetto una sana gestione finanziaria. 

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

Requisiti di capacità ordine generale: 

- Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Insussistenza delle cause di esclusione ex D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (“antimafia”); 

- Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis co.14 Legge 18.10.2001, 383; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

- Ciascun proponente deve avere conseguito nell’ultimo biennio un “fatturato annuo medio” non inferiore al valore 

delle prestazioni/attività previste nel progetto che dovrà restare contenuto nel limite di € 139.000 per servizi e 

forniture, risultante dai bilanci degli ultimi due esercizi; 

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento: 

Nel caso in cui un proponente in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, risulti carente dei 

requisiti di carattere tecnico-professionale o economico-finanziario richiesti, voglia partecipare alla gara utilizzando 

l'istituto dell'avvalimento, potrà soddisfare tale esigenza presentando,  nel rispetto delle prescrizioni del DPR 

445/2000, la documentazione prevista al co.1 dell'art. 89 del Dlgs 50/2016, rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, nonché l’ulteriore documentazione più in seguito 

indicata nel presente atto. 

I soggetti proponenti attesteranno il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione, a pena di esclusione, ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Durata 

Il progetto deve prevedere un cronoprogramma che preveda la realizzazione degli interventi entro il secondo 

trimestre dell’anno 2026. 

Modalità di valutazione del progetto 

La proposta progettuale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri, esplicitati nella Tabella 1, posta in calce al 

presente articolo, come da avviso della Regione Abruzzo: 



A. efficacia del progetto: al fine di verificare la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento delle finalità 

della Misura del PNRR e del presente Avviso nei tempi indicati dal cronogramma di intervento e, comunque, in 

coerenza con il cronoprogramma attuativo della misura individuato, sono valutati; 

B. le caratteristiche del contesto: il progetto dovrà descrivere le risorse culturali e ambientali di particolare pregio, la 

cui conservazione e valorizzazione possano costituire elementi distintivi e dell’offerta del territorio; nonché la 

propensione alla fruizione culturale e turistica, eventualmente avvalorata dalla partecipazione a Reti esistenti; 

C. il coinvolgimento delle comunità locali: il progetto dovrà esplicitare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, 

dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e delle modalità di coprogettazione attivate/da 

attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli interventi; in questo quadro, saranno ritenute meritevoli 

di un maggior punteggio le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci 

forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e 

altri attori rilevanti per la realizzazione del Progetto; 

D. obiettivi generali e specifici, della coerenza e integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente 

partecipa, dell'innovatività degli interventi con particolare riferimento alla dimensione digitale, del contributo degli 

interventi agli obiettivi ambientali (ad es., economia circolare, risparmio energetica, etc.), degli output e risultati 

attesi, della capacità del Progetto di incidere sulle condizioni di fragilità del contesto, dell’affidabilità del progetto 

gestionale, il piano finanziario di dettaglio con indicazione dei costi dei diversi interventi; 

E. programma attuativo e cronoprogramma: dovranno essere esplicitati i processi attuativi da sviluppare in relazione 

ai diversi interventi, l'affidabilità dei cronoprogrammi dichiarati, i livelli della progettazione, pareri, autorizzazioni 

disponibili; 

F. utilità del progetto: si intende verificare la convenienza per la “comunità” di riferimento; ovvero misurare quanto 

gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socioeconomici, ambientali e culturali 

del contesto di riferimento; 

G. sostenibilità/durabilità del progetto: il criterio intende verificare la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e 

nelle successive fasi di gestione e attuazione. 

Criteri di valutazione e requisiti di premialità 

CODICE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A1 Capacità di accrescere la fruizione del patrimonio culturale presente nell’area. Capacità di 

favorire l’accessibilità e migliorare la mobilità nei territori interessati. Capacità di favorire 

l’ottenimento o il mantenimento di marchi di certificazione di rilevanza nazionale e 

internazionale. Capacità di coinvolgere le comunità locali e mitigare il fenomeno dello 

spopolamento. Capacità di stimolare la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, in 

particolare nella filiera culturale e creativa nel territorio. Coerenza del programma degli 

interventi con ulteriori progettualità esistenti. 

fino a 35/100 

B1 Chiarezza nell’articolazione dei contenuti degli interventi e descrizione delle eventuali 

sinergie/integrazioni create. Coerenza degli interventi in relazione alle caratteristiche 

dell’immobile o spazio pubblico da recuperare e riqualificare. Coerenza degli interventi in 

relazione ai benefici, fabbisogni da soddisfare, innovatività, rispetto ambientale. 

fino a 20/10 



C1 Coerenza del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Fattibilità tecnica e 

amministrativa degli interventi. Coerenza del progetto con la scadenza dei Programmi di 

riferimento 

fino a 20/100 

D1 Congruità e pertinenza dei costi. Sostenibilità finanziaria del programma e grado di 

contribuzione finanziaria del soggetto proponente. Coerenza del modello gestionale 

proposto. 

fino a 11/100 

E1 Sarà attribuita una premialità alle proposte progettuali caratterizzate da uno o più fattori 

di seguito specificati: 

• avanzamento del livello di progettazione degli interventi; 

• tempo di realizzazione degli interventi inferiore a dodici mesi; 

• presenza negli interventi di uno o più elementi di eco-sostenibilità in grado di 

aumentare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi; 

• impegno di cofinanziamento degli interventi. 

• Specifiche e documentate caratteristiche di innovatività   

fino a 14/100 

 

Eleggibilità della spesa, controllo, avanzamento 

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati dal PNRR- M1C3 – 

“Turismo e Cultura” Azione: Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale Intervento 2.1 

Attrattività dei Borghi storici, se ed in quanto approvati dalla Regione Abruzzo e dal competente ministero.  

Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e progettazione, 

qualora il progetto non venga in tutto o in parte finanziato e/o attuato. 

1. Sono considerate ammissibili le spese relative alla realizzazione degli interventi di cui all’Articolo 7 – 

Interventi finanziabili - indicati nella Proposta descrittiva del Progetto Pilota (Allegato A al presente 

Avviso) e conformi agli atti normativi e ai documenti in materia che regolamentano il PNRR. 

2. Le spese ammissibili delle proposte progettuali sono quelle direttamente connesse alla realizzazione 

del progetto. Pertanto, sono ammissibili le spese per: 

a) servizi e forniture; 

b) lavori edili, strutturali e impiantistici; 

c) collaboratori e consulenti; 

d) spese generali; 

e) servizi di architettura ed ingegneria (art.46 D.Lgs. n. 50/2016) per la progettazione degli interventi; 

f) servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale; 

g) spese di avviamento di nuove attività economiche (attrezzature, arredi, allacci, utenze, 

adeguamento locali e impianti, affitti fino ad un massimo di dodici mesi); 

h) spese per ottenimento certificazione. 



3. Il piano finanziario del progetto deve prevedere una ripartizione delle spese di investimento, così 

articolata: 

a) fino ad un massimo del 60% del finanziamento totale destinato ad interventi di recupero del 

patrimonio immobiliare e urbano; 

b) fino ad un massimo del 30% del finanziamento totale ad interventi di sostegno alle imprese; 

c) fino ad un massimo del 10% del finanziamento totale ad interventi destinati ai servizi turistico – 

culturali e di animazione territoriale. 

4. Sono ammissibili le spese di progettazione, di assistenza alla pianificazione, direzione dei lavori e 

collaudo fino ad un massimo del 10% dell’intero importo finanziato. 

5. Ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2121/241, sono ammissibili le misure avviate al 1° febbraio 2020. I 

costi stimati del progetto pilota non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020. 

6. I dati dell’intervento devono essere inseriti nel Sistema Unitario ReGis. 

 

Presentazione delle proposte progettuali – procedura. 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire al protocollo dell’ente, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 15/02/2022, i plichi contenenti al loro interno: 

- la documentazione amministrativa (busta A)  

- l’offerta tecnica (busta B)  

- l’offerta economica (busta C), 

Via pec all’indirizzo serviziotecnico@pec.comune.caramanicoterme.pe.it, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante la consegna a mano, al seguente indirizzo:  

Comune di Caramanico – settore iv “servizi sul territorio e tecnologici – C.so G. Bernardi n. 30, 65023 Caramanico 

Terme”.  

In caso di invio a mezzo posta o di agenzie di recapito autorizzate non farà fede il timbro postale di invio, ma 

esclusivamente la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Caramanico. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione, 

l’indirizzo, il numero telefonico e di fax e la partita i.v.a. del mittente, la seguente dicitura: “Candidatura Avviso co-

progettazione PNRR- M1C3 – “Turismo e Cultura” Azione: Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale 

religioso e rurale Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi storici”.  

La sigillatura non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste. 

- I plichi devono contenere al loro interno, le seguenti n.3 buste, a loro volta sigillati e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’intestazione del concorrente e rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta “A – Documentazione amministrativa”; 

Busta “B- Altri elementi di valutazione”; 

Busta “C – Offerta economica”. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita. 

Con la presentazione dell’offerta il soggetto partecipante implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e 



le condizioni contenute nel presente bando di gara e nella relative documentazione allegata e richiamata. 

La valutazione delle domande è effettuata da apposita Commissione nominata dal Comune di Caramanico, settore 

competente, con le seguenti modalità: 

- verifica dell’ammissibilità della candidatura: raggiungimento del punteggio minimo previsto  

- valutazione del progetto sulla base dei criteri individuati dal presente Avviso. 

- Apertura dei plichi –Seduta pubblica: la seduta pubblica si terrà il giorno 16/02/2022 alle ore 10,30; 

Alle operazioni di gara potrà partecipare qualunque interessato. In tale seduta il seggio di gara procederà alla verifica 

della correttezza formale e regolarità della documentazione amministrativa presentata contenuta nella busta A, ed in 

caso negativo alla esclusione dalla gara. Nella medesima seduta si procede all’apertura delle buste “B-offerta tecnica” 

dei concorrenti ammessi.  

- Successivamente, la commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi del D.Lgs 50/2016 provvede, in una o 

più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste “B – Offerta tecnica” sulla base dei 

parametri di valutazione fissati nel presente avviso e, quindi, alla assegnazione dei relativi punteggi. 

- La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui data ed ora saranno comunicate a mezzo fax o pec ai 

concorrenti almeno il giorno prima, procede all’apertura delle buste “C – Offerta economica” contenenti le offerte 

economiche, all’attribuzione dei relativi punteggi, ed al calcolo del punteggio complessivo finale assegnato a ciascuno 

concorrente redigendo, infine, la graduatoria dei concorrenti.  

- Il Comune si riserva la possibilità di verificare l’anomalia dell’offerta economica. Qualora l’eventuale sub-

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dia esito favorevole, la commissione proclamerà l’aggiudicazione 

provvisoria; in caso contrario il concorrente verrà escluso ed all’aggiudicazione provvisoria si giungerà solo dopo la 

verifica di anomalia con esito positivo nei confronti dei concorrenti che seguono in graduatoria. 

- All’aggiudicatario, entro tre giorni dall’aggiudicazione provvisoria potrà essere richiesto di comprovare I requisiti 

dichiarati. La stazione appaltante si riserva di effettuare ulteriori verifiche ai sensi dell'art.71 del Dpr 445/2000, nei 

confronti di concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. La verifica è solo eventuale in virtù dell’art. 11 del 

Regolamento comunale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 20.03.2014. 

- L’aggiudicazione ha carattere provvisorio e diviene definitiva, ai sensi dell’art.32 D.Lgs 50/16, con l’approvazione 

dell’organo competente; tuttavia l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e special previsti che per quanto detto più 

sopra è solo eventuale; pertanto il dirigente competente potrà disporre immediatamente l’efficacia 

dell’aggiudicazione. 

- Si fa riserva di escludere dal procedimento i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in 

quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell’ANAC, risulta essersi resi responsabili di 

comportamenti di cui all’art.80, co.5 lett. c) del D.lgs 50/2016. 

- Qualora sia disposta la verifica dei requisiti, in mancanza della trasmissione della documentazione richiesta entro il 

termine che sarà stato indicato, si diffiderà a provvedere fissando un nuovo termine; perdurando la mancanza si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, provvedendo alla conseguente nuova aggiudicazione; in tale caso si 

effettuerà nuovamente la verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario. 

- L’affidamento definitivo dei servizi/attività in favore dei partners progettuali indicati nel progetto aggiudicatario 

avverrà solo dopo l’avvenuta approvazione ed ammissione al finanziamento da parte della Regione Abruzzo all’esito 

del procedimento di cui al bando regionale in riferimento; pertanto, qualora il progetto individuato non otterrà 



l’ammissione al finanziamento nell’ambito del progetto regionale, l’aggiudicazione disposta all’esito del presente 

procedimento cesserà ogni effetto ed i partners individuati non potranno pretendere alcunchè nei confronti del 

Comune di Caramanico a qualsiasi titolo e ragione. 

- Si precisa che l’affidamento sarà aggiudicato anche quando sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta 

valida che sia ritenuta congrua, idonea e conveniente; la stazione appaltante può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

- Qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procederà mediante sorteggio tra le stesse. 

- L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti I candidati che hanno presentato 

un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso 

l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di 

invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

- Sarà compito dei partners del progetto individuato di porre in essere tutta la modulistica e gli atti necessari per la 

partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto. 

 

Documentazione per la partecipazione alla procedura. 

Forme di presentazione della documentazione: Ai sensi degli artt. 21 e 38 del Dpr 28.12.2000, n.445, le dichiarazioni 

richieste per la partecipazione devono essere corredate da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

I certificati richiesti possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate nelle forme di legge. Le certificazioni, 

autocertificazioni, i documenti, l’offerta, ecc., devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata. Qualora la documentazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 

relativa procura. 

Trova applicazione il co. 9 dell’art.83 del D.Lgs 50/2016, per cui in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/16 per la partecipazione alla 

gara. Il concorrente sarà tenuto alla presentazione della documentazione con l’attestazione dell’avvenuto pagamento 

della predetta somma entro il termine di gg. 1 dalla richiesta dell’ente formalizzata anche a mezzo fax, o pec o 

consegna a mano. Resta ferma l’applicazione delle alter disposizioni contenute nel richiamato comma 9 dell’art. 83 

Come già indicato in precedenza, a pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno, le seguenti n.3 

buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’indicazione della gara, l’intestazione del concorrente e rispettivamente le seguenti diciture: 

- Busta “A – Documentazione amministrativa” (due dichiarazioni - 1 e 2 - di seguito descritte e breve nota di 

candidatura) 

- Busta “B- Offerta tecnica” (utilizzare l’allegato A) 

- Busta “C – Offerta economia”. (utilizzare la sezione 2 dell’Allegato A) 

La documentazione da presentare per la partecipazione, a pena di esclusione, è la seguente: 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, NELLA QUALE DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI 

DOCUMENTI. 

1. DICHIARAZIONE sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale ogni soggetto deputato ad assumere 

la funzione di partner del progetto, attesta il possesso dei requisiti fissati all’art.2 del presente avviso, nonché di non 

partecipare ad altre ATS che hanno proposto altra progettualità in relazione al presente procedimento, e di essere 



disponibile alla eventuale costituzione dell’ATS; 

2. DICHIARAZIONE sostitutiva secondo lo schema di cui all’allegato B “Dichiarazione soggetti diversi” al presente avviso 

corredata, ai sensi dell’art.38 del D.p.r. 445/2000, pena l’esclusione da una fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dagli 

amministratori muniti di poteri rappresentanza diversi dal legale rappresentante che sottoscrive la domanda di 

partecipazione e la dichiarazione di cui al punto 1, salvo che quest’ultimo non renda la dichiarazione anche per gli altri 

amministratori; 

BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”, NELLA QUALE DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI. 

La proposta progettuale dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1. proposta progettuale che partendo da una puntuale analisi del contesto territoriale di riferimento e alla precedente 

esperienza, sia redatta con riferimento a tutti i punti previsti dall’Allegato 1 all’Avviso della Regione Abruzzo, 

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il partenariato; 

2. relazione attestante l’esperienza maturata dal partenariato nelle attività oggetto dell’avviso sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il partenariato; 

3. curriculum delle professionalità impegnate nelle attività progettuali resi in forma di dichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000; 

4. crono programma delle attività che dettagli le diverse attività e servizi di competenza di ciascun partner e che sarà 

oggetto di singoli affidamenti ex art. 36, co.2, del D.Lgs 50/2016 nei limiti di € 139.000,00; 

Si precisa che, a pena di esclusione, in tutti i documenti della offerta tecnica appena elencati non dovranno essere 

indicati i valori economici delle attività da affidare ai singoli partner né il valore complessivo delle prestazioni che 

dovranno essere oggetto di affidamento da parte del Comune, trattandosi tutti di elementi quantitativi da inserire 

esclusivamente nel plico “C – offerta economica”. 

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”, NELLA QUALE DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI. 

1. Piano finanziario dettagliato secondo le azioni del crono programma, riportante il valore complessivo delle 

prestazioni che dovranno essere oggetto di affidamento da parte del Comune in favore dei partner progettuali, nei 

limite di € 139.000,00 per ciascuno degli affidamenti stessi; Al piano finanziario non verrà attribuito alcuno punteggio, 

e dallo stesso dovranno risultare l’eventuale cofinanziamento ed il numero di utenti coinvolti; 

2. Eventuale cofinanziamento garantito dai partner progettuali. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. 

“GDPR”), anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità del presente Avviso. 

– Informazioni generali 

Denominazione stazione affidante: Comune di Caramanico; 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 

tel. 085 – 9231797 nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle 13,00. 

Referenti della procedura: ARCH. DE INGENIIS FILIPPO; 

e-mail: f.deingeniis@comune.caramanicoterme.pe.it 

Divieti di partecipazione: 



-Non sono ammesse a partecipare al procedimento i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs 

50/2016 e di cui alla Legge 68/99, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente. 

-Non sono ammesse a partecipare, altresì, i soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art.2359 del codice civile o qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

-Non possono partecipare alla gara due o più soggetti, da sole o in raggruppamento, che presentino lo stesso 

rappresentante legale o medesimo soggetto con funzioni di rappresentanza e/o decisionale nella partecipazione alle 

gare; 

-E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui 

all’art.45 e segg. D.lgs 59/2016, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in 

associazione o consorzio ordinario. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Per i consorzi di cui all’art.45 co.1 lettere b) e c), è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 

per le imprese designate per la esecuzione. 

E’ comunque fatto divieto della contemporanea partecipazione dei consorziati e del consorzio per i consorziati  che si 

trovino con il consorzio in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, ovvero nella ipotesi in cui 

il legale rappresentante o direttore tecnico del consorziato sia presente nell’organo amministrativo del consorzio. 

-E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

-E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45 e ss., 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Anomalie delle offerte: La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta qualora in base ad 

elementi specifici appaia anormala. 

Competenza arbitrale: Per tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto è esclusa la competenza arbitrale. 

Subappalto: I subappalti sono disciplinati dalla normativa vigente; trova applicazione, per quanto compatibile, 

l’art.105 del D.Lgs 50/2016. 

E’ fatto divieto, così come stabilito dalla normativa in materia, il subappalto o cottimo anche parziale del lavoro  

oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art.105 del D.lgs 50/2016. In caso di inadempienza, ferme restando le sanzioni 

penali (legge 646/82), è in facoltà dell’Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto. 

Ancorchè sia intervenuta la prescritta autorizzazione, la affidataria resterà comunque la sola ed unica responsabile dei 

lavori subappaltati nei confronti dell’Ente. Qualora la stazione appaltante dovesse accertare l’incompetenza o la non 

affidabilità o altro, potrà a suo insindacabile giudizio revocare l’autorizzazione concessa senza che ciò possa far 

sorgere alcun diritto all’impresa di pretendere risarcimenti di danni o perdite. 

AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI 

-Con la partecipazione il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni della lettera d’invito o 

bando di gara e nello schema di convenzione. 

- Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita. 

-Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente sigillato. 

-In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento di gara, la stazione appaltante potrà invitare il 

concorrente alla regolarizzazione formale o a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di 

ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non 

venga violata la par condicio dei concorrenti. 



-Sarà escluso dalla gara, oltre alle altre ipotesi di esclusione contenute nel presente avviso: 

-il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato secondo le modalità in precedenza indicate nella presente 

lettera o che non riporti all’esterno la dicitura indicata. 

-il plico mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura o che rechi strappi o altri segni evidenti di 

manomissione che possono pregiudicare la segretezza o l’immodificabilità. 

- l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna o che quest'ultima non sia chiusa sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura come richiesto, ovvero l’offerta che non sia redatta secondo le modalità previste che determini 

incertezza sull’offerta stessa. 

-Si fa luogo alla esclusione dalla gara, inoltre: 

-quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano la gara, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari, 

principi generali dell’ordinamento giuridico o i principi normativi e giurisprudenziali che informano la materia delle 

procedure concorsuali per gli appalti di contratti pubblici. 

-Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di 

mancato adempimento alle prescrizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 

plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

-Tutte le spese e diritti di contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 

-L’esperimento della gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della 

gara. 

-E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre 

per 

l'Amministrazione l’aggiudicazione ha carattere provvisorio. 

- Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per 

questo Comune di differire, di sospendere o di revocare la presente gara d’appalto, e ciò anche dopo l’aggiudicazione, 

senza alcun diritto per i concorrenti o per l’aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, 

quindi, nel potere della stazione appaltante di non aggiudicare in via definitiva o anche di non stipulare il conseguente 

contratto d’appalto. 

- Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell’avviso dell’esito della gara, produrrà gli effetti della piena conoscenza 

dell’esito della gara anche nei confronti delle imprese partecipanti al procedimento di gara. 

- Si raccomanda di chiedere formale conferma al Comune per ogni comunicazione pervenuta inerente la presente 

procedura. 

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

Nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente affidamento, l’affidataria è obbligata ad applicare 

integralmente per il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e 

degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L’affidataria è, altresì, obbligata 

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 



Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’impresa affidataria sarà 

tenuta 

all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010 e s.m.i.; in 

particolare sarà obbligata: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 

b) a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture 

oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti  

stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente 

lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la 

stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

2) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà 

richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad 

adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. 

3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 

ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione: 

a) all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione 

all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; 

c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; 

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto 

esecutore del contratto. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui il Comune di Caramanico venga in possesso in occasione del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e in ottemperanza delle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). Si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’affidamento in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i 

dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 



cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da 

norme di legge. 

PROCEDURE DI RICORSO: 

Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo– sezione di Pescara, via Tirino 97/3 65129 

Pescara. 

Presentazione del ricorso: Contro la lettera d’invito è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena 

conoscenza. 

OBBLIGHI PUBBLICITARI 

Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito del Comune di Caramanico all’indirizzo 

www.comune.caramanicoterme.pe.it. Sul citato sito web sarà pubblicato anche l’esito della presente procedura di 

selezione, dovendosi ritenere con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

f.to ARCH. FILIPPO DE INGENIIS 

 

 

Allegato A:  format proposta descrittiva 

Allegato B :  avviso Regione Abruzzo 

http://www.comune.caramanicoterme.pe.it/

