
	

		

          Prot. n. 092/21 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO “SUSTOWNS” 
finanziato attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto n. 

5MED18_3.1_M23_083 - internal reference number 5390 
Progetto SuSTowns “enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS” 

– CUP: J85119000230007 – CIG: ZA13124596 
 

 
Premesso che l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia (di seguito in breve “I Borghi”), con 

sede in Via Ippolito Nievo n. 61, 00153, Roma, aveva emanato un Avviso Pubblico, prot. 090/21, 
inerente il progetto SuSTowns “enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med 
TOWNS” finanziato attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto 
n. 5MED18_3.1_M23_083 - internal reference number 5390. 

 
Premesso che il suddetto Avviso aveva la finalità di selezionare n. 1 operatore economico 

per il Profilo professionale B – N. 1 operatore economico esperto in processi di 
capitalizzazione per le attività connesse all’attuazione del WP5 del progetto SuSTowns. 

 
Premesso che per la presentazione delle offerte era stato fissato all’art. 4 dell’Avviso il 

termine del 30.04.2021, ore 12:00. 
 
Premesso che la Commissione di Valutazione è stata nominata con comunicazione del 22 

aprile 2021 e si è insediata nella riunione del 6 maggio 2021. 
 
Premesso che la Commissione di Valutazione ha accertato che entro la data di scadenza 

fissata all’art. 4 dell’Avviso non è pervenuta nessuna candidatura e ha, nella stessa riunione, 
decretato la gara deserta. 

 
Ritenuto pertanto di dover procedere, stante l’urgenza di procedere all’affidamento del 

servizio oggetto della gara, di dover procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle 
candidature, fissando le seguenti scadenze: 

• ore 12:00 del 21.05.2021 – termine per il ricevimento delle offerte da presentarsi 
secondo le modalità stabilite all’art. 4 dell’Avviso di gara; 

• ore 12,00 del giorno 24/05/2021 – seduta di apertura delle domande e valutazione dei 
curricula. 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 
Di dare atto che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte, ore 12:00 del 

30.04.2021, non risulta pervenuta nessuna candidatura riguardante la gara di che trattasi e che 
pertanto la gara per la selezione di un operatore economico Profilo professionale B – N. 1 operatore 
economico esperto in processi di capitalizzazione per le attività connesse all’attuazione del WP5 del 
progetto SuSTowns, CIG ZA13124596,è stata dichiarata deserta; 



	

		

Di procedere per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, alla riapertura dei termini della procedura di gara di cui in oggetto, con le seguenti 
scadenze: 

• ore 12:00 del 21.05.2021 – termine per il ricevimento delle offerte da presentarsi 
secondo le modalità stabilite all’art. 4 dell’Avviso di gara; 

• ore 12,00 del giorno 24/05/2021 – seduta di apertura delle domande e valutazione dei 
curricula. 

 
Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Direttore 

Umberto Forte. 
 
Di procedere alla comunicazione della riapertura dei termini della procedura di gara 

suindicata, mediante avviso pubblicato sul sito internet de I Borghi più Belli d’Italia – 
www.borghipiubelliditalia.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”, affinché gli interessati possano 
prenderne visione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Roma, 10 maggio 2021 

                                                                         Il Direttore – RUP 
      Umberto Forte                                                                                


