
Manifestazione d’interesse
Procedura negoziata per l’affidamento di  contratti sotto soglia.

Nell’ambito del  PNRR.,  Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento  2.3:  “Programmi  per  valorizzare  l’identità  dei  luoghi:  parchi  e  giardini  storici”  finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU, 
Pubblichiamo un bando esplorativo (manifestazione d’interesse)  con il   quale si  sollecitano gli  operatori
economici interessati a partecipare alla gara con procedura negoziata. 
Per partecipare al bando è richiesta una manifestazione d’interesse con comunicazione scritta o con  pec
all’indirizzo della Fondazione (fondazionecasacuseni@pec.it) 

B.c.5)
1) Fornitura di impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica rispettose dell’avifauna notturna, 

che conservi il Monumento e lo valorizzi nella sua bellezza estetica permettendo di creare percorsi 
espositivi notturni con una ricaduta economica positiva in termini di visitatori,
Euro 100000,00, con iva euro 122000,00

2) Montaggio  di   impianti  di  illuminazione  ad  alta  efficienza  energetica  rispettose  dell’avifauna
notturna, che conservi il Monumento e lo valorizzi nella sua bellezza estetica permettendo di creare
percorsi espositivi notturni con una ricaduta economica positiva in termini di visitatori
Euro 19000,00, con iva al 22%  23180

A Tal fine, la Ditta dovrà accettare i regolamenti della UE, ovvero:

1. che la  realizzazione delle  attività  progettuali  prevede di  non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020;

2. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e ai principi del Tagging digitale, della
parità di genere (Gender Equality) e del superamento dei divari territoriali;

3. che rispetterà il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e producendo
dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;

4. che adotterà misure adeguate volte  a rispettare il  principio di  sana gestione finanziaria  secondo
quanto  disciplinato  nel  Regolamento  finanziario  (UE,  Euratom)  1046/2018  e  nell’art.  22  del
Regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi,  della corruzione,  di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

5. di  disporre  delle  competenze,  risorse  e  qualifiche  professionali,  sia  tecniche  che
amministrative,necessarie  per  portare  a  termine  il  progetto  e  assicurare  il  raggiungimento  di
eventuali milestone e target associati;

6. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del
finanziamento  a  valere  sulle  risorse  dell’Investimento  3.1  e  di  averne  tenuto  conto  ai  fini
dell’elaborazione della proposta progettuale;

7. di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto
di  procedere  d’ufficio  a  verifiche,  anche a  campione,  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e
per gli effetti della normativa vigente;

8. ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il

1

mailto:fondazionecasacuseni@pec.it


progetto nei modi e nei tempi previsti, e provvedere all’indicazione della  data d’avvio della fase
operativa;

9. rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa ex decreto legislativo 25 maggio.

Taormina, 01 Gennaio 2023

Il Legale Rappresentante
Dott. Francesco Spadaro
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