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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA 
FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO LOCALE DI CARATTERE 
CULTURALE E/O SOCIALE A VALERE SUL BANDO PNRR PARCHI E GIARDINI 
STORICI PER IL PARCO DI VILLA BAGATTI VALSECCHI IN VAREDO (MB)  

FONDAZIONE LA VERSIERA 1718 

rende noto l’indizione di un avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse ai seguenti 
termini e condizioni: 

1. PREMESSA 

1.1. La Fondazione La Versiera 1718 (“la Fondazione”) persegue lo scopo di promuovere nel 
territorio della Città di Varedo e nella Provincia di Monza e Brianza,  l’acquisizione , il 
recupero, il restauro, la conservazione e la gestione del patrimonio storico, civico ed ambientale 
rilevante per la città. 

1.2. La Fondazione è attualmente proprietaria di Villa Bagatti Valsecchi e del suo Parco, 
accessibile sia da Via V. Emanuele II, n. 48 che da Viale Bagatti 

1.3. La Fondazione, nel Consiglio di amministrazione del 7 febbraio u.s., ha deliberato 
l’intenzione di partecipare Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare 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  (PNRR Parchi), in 
considerazione del vincolo storico conferito al Parco di Villa Bagatti Valsecchi 

1.4. Nel successivo Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio u.s. , la Fondazione ha 
deliberato, di coinvolgere partner privati nella realizzazione di progetti culturali, sociali e di 
digitalizzazione, che possono favorire, in particolare, il coinvolgimento del territorio e la 
comunità di riferimento, nonché migliorare le condizioni di accesso e di fruizione del Parco di 
Villa Bagatti Valsecchi e che quindi possono valorizzare la partecipazione della Fondazione 
nell’ambito del PNRR, avviando con urgenza una indagine conoscitiva 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
2.1. Possono partecipare alla presente procedura operatori economici e finanche associazioni di 

volontariato che per collocazione geografica dimostrino attinenze con il territorio su cui insiste 
l’area del Parco ovvero che, per ambito di attività prevalente, possono avere ricadute,  in termini 
sociali e culturali, per lo stesso territorio e  che non si trovino condizioni previste dall’articolo 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art.53 co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01.  

3. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  

3.1. Il presente Avviso mira ad una indagine conoscitiva di manifestazioni d’interesse per 
costituire un partenariato pubblico-privato con il quale avviare un dialogo costruttivo di 
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progettazione partecipata per rispondere alle finalità del PNRR Parchi, qualora la Fondazione 
acceda ai benefici del PNRR Parchi. 

3.2. Il presente Avviso ha quale unico scopo quello di sottoporre alla Fondazione l’interesse da 
parte di soggetti interessati per partecipare in qualità di partener al partenariato pubblico privato 
ed al percorso progettuale previsto; pertanto non è dunque indetta alcuna procedura di gara, 
trattandosi di una mera indagine conoscitiva. 

3.3. La proposta progettuale in max 5.000 battute, oltre un articolato oggetto e le finalità, dovrà 
necessariamente esplicitare: 

a) finalità culturali e/o di inclusione sociale e/o di comunicazione e/o contenente spazi 
educativi che abbiano il Parco e i suoi elementi quali fulcro centrale 

b) una stima delle giornate e/o ore del progetto stesso; 
c) le aree del Parco di interesse (richiedendo, se necessario, le planimetrie) 
d) la durata, non inferiore ad un anno, con disponibilità a replicarlo nei successivi 5 anni; 
e) la presenza di una o più figure adeguate per competenze e professionalità al 

raggiungimento degli scopi progettuali;  
f) l’eventuale disponibilità a riconoscere un contributo, ed in quale misura e forma, alla 

Fondazione per l’utilizzo delle aree del Parco 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
4.1. Gli operatori interessati ad essere invitati devono far pervenire la propria candidatura 

utilizzando il modello allegato al presente avviso corredato dei titoli identificativi del soggetto e 
i seguenti documenti:  Visura camerale (per imprese iscritte); Copia statuto; Copia Documento 
di identità del legale rappresentante.  

4.2. La partecipazione alla manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente 
all’indirizzo PEC versiera_1718@legalmail.it entro le ore 12 del giorno 7 marzo 2022.  

4.3. Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti all’indirizzo mail: 
fondazione.versiera1718@comune.varedo.mb.it 

5. INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
5.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che 

il Responsabile del procedimento è: Avv. Mariano Delle Cave, Presidente; mail: 
fondazione.versiera1718@comune.varedo.mb.it 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
6.1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2001 n. 196 e s.m.i. e dal 

Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati coinvolti nella presente 
procedura saranno raccolti dalla Fondazione, per le finalità e la gestione del presente Avviso. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 
7.1. Il presente Avviso è pubblicato dal 25 febbraio 2022 il sito della Fondazione su 

www.fondazionelaversiera1718.it , nonché sul sito del Comune di Varedo  
http://www.comune.varedo.mb.it  

7.2. La partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, comporta l’esplicita ed 
incondizionata accettazione delle sue disposizioni. 

Il Presidente de La Fondazione La Versiera 1718  Avv. Mariano Delle Cave 

Varedo, lì  24 febbraio 2022 
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FAC SIMILE DI DOMANDA 

Spettabile  

Fondazione La Versiera 1718  

Via V. Vittorio Emanuele II, n. 1 

20814 Varedo (MB) 

p.e.c: versiera_1718@legalmail.it 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA 
FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO  DI CARATTERE CULTURALE 
E/O SOCIALE A VALERE SUL BANDO PNRR PARCHI E GIARDINI STORICI PER IL 
PARCO DI VILLA BAGATTI VALSECCHI IN VAREDO (MB)  

Il sottoscritto ______________________________________, CF 
___________________________________ 
in qualità̀ di (precisare se titolare, legale rappresentante o altro) 
___________________________________________ della società̀/associazione/altro 
__________________________________________________ con sede a 
_____________________  

in via/piazza 
______________________________________________________________________ P.I.V.A./ 
C.F. _________________________________________ - tel. _________________________  

relativamente alla procedura di avviso in oggetto  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso pubblico esplorativo “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO PER LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO 
LOCALE DI CARATTERE CULTURALE E/O SOCIALE A VALERE SUL BANDO PNRR 
PARCHI E GIARDINI STORICI PER IL PARCO DI VILLA BAGATTI VALSECCHI IN 
VAREDO (MB)”  

- di possedere i requisiti di partecipazione richiesti nell’art. 2 dell’Avviso Pubblico 
Esplorativo;  

- di essere interessato a partecipare al partenariato pubblico privato, mediante la 
propria partecipazione al tavolo di lavoro per la redazione di una proposta 
progettuale per la partecipazione al Bando PNRR Parchi e giardini storici;  
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- di essere consapevole che l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse ha quale 
unico scopo quello di sottoporre alla Fondazione l’interesse da parte di soggetti 
economici e di associazioni di volontariato per partecipare in qualità di partener al 
partenariato pubblico privato ed al percorso progettuale previsto, e che con il 
presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una 
mera indagine conoscitiva; 

CHIEDE 

di poter partecipare al partenariato per la formulazione di una proposta progettuale per la 
partecipazione al Bando PNRR Parchi e giardini storici formulando una proposta progettuale 
sintetica come segue e una descrizione del soggetto proponente:  

DESCRIZIONE PROPRIA PROPOSTA (massimo 5000 battute) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
________________________________________________________________________ 
________ 
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________________________________________________________________________ 
________  

DESCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE (massimo 3000 battute)  

________________________________________________________________________ 

________  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________  

________________________________________________________________________ 

________  

________________________________________________________________________ 

________  

________________________________________________________________________ 

________  

________________________________________________________________________ 

Allega: 
 Visura camerale (per imprese iscritte) 
 Copia statuto (per associazioni e cooperative) 
 Documento di identità in corso di validità del soggetto proponente  

____________________, li ___________  

Il Titolare/Legale rappresentante/Proponente  

 

 

 
 

 


