PNRR M1C3-3
- INVESTIMENTO 1.2 – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PRIVATI

IPOTESI DI PARTENARIATO PER IL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E
COGNITIVE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANT’ANNA DEI LOMBARDI - NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La cooperativa sociale ParteNeapolis gestisce il sito culturale Complesso Monumentale di Sant’Anna dei
Lombardi a Napoli. Le opere dei toscani Benedetto da Maiano, Antonio Rossellino e i celebri affreschi di
Giorgio Vasari della Sagrestia Vecchia, fanno del Complesso, ex monastero olivetano, una delle più
rilevanti testimonianze del Rinascimento toscano a Napoli. Di grande pregio è anche il Compianto sul
Cristo morto, gruppo scultoreo del modenese Guido Mazzoni e la Cripta degli Abati, posta al di sotto del
coro, con sedili di pietra utilizzati per il processo di scolatura.
ParteNeapolis intende attivare presso il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, un
percorso strutturato di eliminazione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive in modo da rendere
ancora più fruibile il sito ad un numero sempre più numeroso di persone a prescindere da eventuali
circostanze limitative della fruizione;
ParteNeapolis ha già attivato le procedure per la predisposizione del PEBA (Piano per la eliminazione delle
barriere architettoniche) e la candidatura del progetto a valere sul bando PNRR M1C3-3 -INVESTIMENTO
1.2 – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PRIVATI;
Per una più efficace attività di co-progettazione del PEBA e della conseguente realizzazione degli interventi
previsti dal Piano, è intenzione di ParteNeapolis raccogliere manifestazioni di interesse a fare parte di una
rete di partenariato utile al raggiungimento degli obiettivi del Piano.
ART. 1 - FORMULAZIONE E TRASMISSIONE
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire entro le ore 20:00 del 10 agosto 2022, a
ParteNeapolis tramite mail ordinaria, all’indirizzo mail: info@santannadeilombardi.it; oppure - tramite
PEC, all’indirizzo: parteneapolis@pec.it una Manifestazione di interesse predisposta utilizzando
esclusivamente il form (A) allegato al presente avviso.
ART. 2 - REQUISITI
Possono manifestare interesse al partenariato tutte le organizzazioni profit e non profit di qualsiasi
nazionalità e le istituzioni italiane di qualsiasi livello amministrativo. Oltre all’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’Art. 80 del Codice Civile, ogni soggetto interessato dovrà autodichiarare il possesso di
requisiti etici, morali e professionali.
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ART. 3 - VALUTAZIONE
ParteNeapolis valuterà a proprio insindacabile giudizio le Manifestazioni di Interesse secondo i principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il partenariato sarà attivato anche in
presenza di una sola Manifestazione di Interesse. ParteNeapolis si riserva, comunque e in forma
insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni di interesse presentate.
ART. 4 - DURATA
La durata del partenariato, se attivato, è fissata a tutto il 31.12.2025.
ART. 5 - DURATA DELL’AVVISO
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei
Lombardi fino alle ore 20:00 del 10 agosto 2022.
ART. 6 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, e nel regolamento UE
679/2016 per le finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è la Cooperativa sociale ParteNeapolis.
L'amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale,
eventuali note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il presente avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul
sito web www.santannadeilombardi.com,
Per informazioni telefonare allo 081/4420039 o inviare una e-mail a info@santannadeilombardi.it
Napoli, 28 luglio 2022

Il Rappresentante legale
Sicignano Mario
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