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1. OGGETTO DELL’AVVISO  

La Direzione Generale di Creatività Contemporanea – MIBACT ha bandito la III edizione dell’avviso pubblico Creative Living 

Lab, iniziativa nata per finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative. 

Questa terza edizione, per la quale la DGCC stanzia oltre 1 milione di euro, e finalizzata a sostenere progetti culturali e creativi di 

natura multidisciplinare, di riqualificazione degli spazi pertinenziali all’interno delle aree residenziali, al fine di sostenere 

un modello di sviluppo basato su processi collaborativi e di innovazione sociale, contraddistinto da parole/concetti chiave, quali: 

interazione, coesistenza, quotidianità, resilienza alle pandemie e comunità sostenibili. 

Il Comune di Santa Maria a Vico ha maturato un’esperienza in progetti di rigenerazione urbana con l’ormai famosa iniziativa di 

recupero del borgo Maielli oramai noto come “Borgo degli Innamorati”. 

Obiettivo dell’iniziativa del MIBACT è quello di realizzare spazi attrezzati, favorire il coinvolgimento delle comunità locali in 

processi di rigenerazione urbana orientati al potenziamento delle dinamiche socio-culturali di crescita partecipata, sperimentare e 

diffondere metodologie inclusive ed aggregative per le comunità residenti, capaci di sviluppare il senso di identità e di 

appartenenza ai luoghi. 

Il Comune di Santa Maria a Vico, quindi, intende partecipare come soggetto proponente capofila, avvalendosi del supporto di altri 

soggetti attuatori, che verranno definiti “associati”, che si intende individuare con il presente avviso. 

Il progetto che il Comune di Santa Maria a Vico intende proporre avrà come contesto di svolgimento delle iniziative pubbliche la 

Borgata Mandre e come tema di fondo la rigenerazione urbana finalizzata a creare le condizioni per il ritorno di chi ha emigrato 

negli ultimi 20 anni. 

Il tempo di esecuzione dell’evento è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria in caso di 

finanziamento. 

Con Determina Dirigenziale n. 198 del 23.03.2021 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione 

d’interesse a partecipare, in partnership con il Comune di Santa Maria a Vico, al bando MIBACT. 

Sono pervenute, entro il termine fissato, 13 candidature che sono state tutte ritenute adeguate agli obiettivi del bando. 

Da un’analisi della candidature, però, sono assenti alcune professionalità per acquisire le quale si ritiene opportuno riaprire 

parzialmente i termini per la presentazione delle domande. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE AD ASSOCIARSI CON IL COMUNE DI SANTA MARIA A 

VICO - STAKEHOLDERS 

Possono manifestare l’interesse al presente avviso i seguenti soggetti: 

a) enti e istituti pubblici,  

b) associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore senza scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 

117/2017),  

c) imprese sociali e di “comunità” non profit,  

d) società civile organizzata 

che operino nei seguenti settori: 

a) promozione e/o tutela dell’architettura; 

b) promozione e/o tutela della cultura locale; 
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c) rigenerazione urbana e sociale; 

d) legalità e integrazione culturale e sociale; 

e) politiche sociali e istruzione; 

f) parità di genere; 

g) emigrazione. 

Saranno preferiti soggetti che hanno sede o operano nel Comune di Santa Maria a Vico o in uno degli altri comuni del Parco 

Urbano “Dea Diana” (Arienzo, Arpaia, Forchia, Cervino, Durazzano, Airola, Maddaloni, Sant’Agata de’ Goti). 

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE A RICOPRIRE IL RUOLO DI MEDIATORE CULTURALE DI 

CUI ALL’ART. 5 DELL’’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT 

Possono presentare la manifestazione d’interesse all’avviso pubblico, i cui termini sono riaperti, i mediatori culturali devono 

possedere i seguenti titoli e/o esperienze: 

a) per designer, avere al proprio attivo la partecipazione ad almeno un progetto nel campo della rigenerazione urbana; 

b) per artisti, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra personale in spazi espositivi 

qualificati; 

c) per fotografi, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra personale in spazi espositivi 

qualificati o la pubblicazione di propri lavori in riviste, siti web accreditati, cataloghi specializzati del settore, ecc.; 

d) per musicisti, registi e film-maker, aver realizzato o partecipato a produzioni musicali o audiovisive di rilievo; 

e) per psicologi, sociologi, antropologi, aver svolto ricerche, partecipato a progetti o pubblicazioni in riferimento ai temi del presente 

Avviso; 

f) per le altre figure professionali, avere una documentata esperienza nelle problematiche relative alla rigenerazione urbana e 

all’integrazione sociale. 

Sarà titolo preferenziale avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data del 10 marzo 2021. 

4. REQUISITI MORALI 

Tutti i soggetti che manifesteranno la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti: 

non aver   riportato  condanna,  anche  non  definitiva, per  il  delitto  previsto  dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto 

di associazione finalizzata al traffico illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  all'articolo  74  del  testo  unico  

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo 

unico, concernente la produzione o il traffico di   dette   sostanze,   o   per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,   

l'importazione,   l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,  nonché, di non aver riportato, per   il  porto,  il  trasporto  e  la  detenzione  

di  armi,  munizioni  o  materie  esplodenti,  o  per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale  commesso in relazione a 

taluno dei predetti reati, la   pena  della  reclusione pari o superiore ad un anno;  

non aver   riportato   condanne, anche non definitive, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-

quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto precedente;  

non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 

e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
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non aver riportato   condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi  per  uno  

o  più  delitti  commessi  con  abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei  doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione  o  a  un  

pubblico  servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;  

non aver riportato  condanna,  anche  non  definitiva,  per  i  delitti,  consumati  o  tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della 

convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità 

di terrorismo,   anche   internazionale,   e   di   eversione   dell'ordine   costituzionale   reati   terroristici  o  reati  connessi  alle  

attività  terroristiche;  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  

attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti all'articolo  1  del  decreto  legislativo  22  giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena pari o superiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;  

non aver riportato l’applicazione, con provvedimento del tribunale    anche  non  definitivo,  di una  misura  di  prevenzione,  in  

quanto  indiziato  di  appartenere  ad  una  delle associazioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  

legislativo  6  settembre 2011, n. 159; 

non aver riportato per tutte le cause di esclusione di cui ai punti precedenti sentenza definitiva che disponga l’applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice) nel 

biennio antecedente all' indizione della presente procedura di aggiudicazione, per la amministrazione che ha indetto il presente 

avviso; 

non avere subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del 

secondo libro del Codice Penale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del Dlgs. N. 165/2001; 

non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per la presente 

procedura. In particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,n. 62 e quindi di non avere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali intercorrono rapporti di frequentazione abituale, ovvero di 

soggetti  o organizzazioni con i quali il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui si è tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 

non riconosciuti, comitati, società o stabilimenti di cui si è amministratore, gerente o dirigente; 

I professionisti potranno partecipare singolarmente o in raggruppamento temporaneo di professionisti. In caso di Raggruppamento 

di Professionisti è prevista la partecipazione di almeno un giovane professionista con meno di cinque anni di iscrizione all’Ordine 

Professionale degli Ingegneri ed Architetti, iscritto ad Inarcassa. 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica delle autocertificazioni sarà effettuata su un campione del 5% delle domande pervenute. 

5.2 Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla successiva gara, 

acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 

Procedimento Ing Valentino Ferrara, all’indirizzo email valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it entro e non oltre il giorno 

17.03.2021, ore 12:00. 
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Il Responsabile del Procedimento 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.comunesantamariaavico.it. 

5.3 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

Il plico contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19.03.2021, esclusivamente 

all’indirizzo pec ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it nel presente avviso. Non è ammessa la consegna a mano. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La pec dovrà recare nell’oggetto “denominazione o 

generalità– CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PARTNER E/O MEDIATORI CULTURALI”. 

6. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE 

Si procederà ad individuare i partner e/o i mediatori culturali che, a giudizio insindacabile del RUP, presenteranno le esperienze 

pregresse più confacenti a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3 del presente avviso. 

7. COMPENSO 

Il progetto che sarà presentato a finanziamento avrà un costo complessivo non superiore ad € 50.000,00 e la distribuzione delle 

risorse, in base all’effettivo apporto di ciascuna professionalità ed ai costi da sostenere per lo svolgimento dell’iniziativa, sarà 

stabilito dal Comune di Santa Maria a Vico 

8. CONTENUTO DEL PLICO 

Nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di interesse (modello Allegato 1). 

b) curriculum vitae in formato europeo; 

c) schede esperienze pregresse; 

d) eventuali pubblicazioni e/o articoli inerenti le specifiche iniziative svolte; 

e) fotocopia dell'atto costitutivo per la candidatura quale soggetto associato. 

9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2020, sarà pubblicato sul profilo del soggetto banditore 

(www.comunesantamariaavico.it). 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua 

Vetere, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso 

esplorativo. 

Santa Maria a Vico, 13.03.2021 

http://www.comunesantamariaavico.it/
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Valentino Ferrara 


