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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 

DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

FINALIZZATA ALLA STIPULA DI  CONVENZIONI  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI 

SUPPORTO ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEI SITI DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI. 

 

Premesso che: 

- l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà 

orizzontale e, in particolare, il comma 4 che recita "Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"; 

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) definisce i 

luoghi della cultura e delinea le modalità della fruizione e della valorizzazione, e in 

particolare: con l’art. 101 “Istituti e Luoghi della Cultura” individua musei, biblioteche, 

archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della 

cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; con l’art. 102 “Fruizione degli istituti e 

dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, sottolinea l'obbligo per lo Stato di 

garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; con l'art. 112 

“Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede la possibilità per il 

Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che 

abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; 

- il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce il valore e la funzione 

sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il 

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme 

di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;  

- In particolare il Codice del Terzo Settore: 

MIC|MIC_PA-FLEG|25/06/2021|0003923-P| [16.37.37/100/2021]
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A. prevede all’art. 56 comma 1 che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 

sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo 

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più 

favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 

B.  prevede all’art. 56 comma 2 stabilisce che "le convenzioni di cui sopra possono 

prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle 

associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate"; 

C.  prevede all’art. 56 comma 3 che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e 

delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel 

rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 

trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni 

di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei 

requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in 

riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al 

numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 

intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, 

da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla 

formazione e all'aggiornamento dei volontari; 

D.  prescrive all’art. 18 agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli 

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto di specifiche indicazioni 

definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; 

E.  prevede all’art. 101 comma 2 che fino all’operatività del Registro unico nazionale del 

Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti 

derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di promozione sociale […]; 
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F.  prevede all’art. 101 comma 3 che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale 

del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende 

soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro 

iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 

G.  prevede all’art. 5 tra le attività di interesse generale anche “(...) interventi di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 

22 gennaio n. 42 e successive modificazioni” (lett. f);  

H.  prevede art. 56, comma 3 bis che l’amministrazione procedente pubblichi sui propri siti 

informatici gli atti di indizione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali; 

- che con il DM n. 72/2021 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le 

linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli 

articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017  

- che all’art. 4 del medesimo DM 72/2021 vengono disciplinate le modalità di attuazione 

delle Convenzioni di cui all’art. 56 del D. Lgs 117/2017. 

Tenuto conto dei nuovi standard di sicurezza ai fini della prevenzione del rischio di contagio da 

“COVID 19” emanati dalle autorità competenti; 

Considerate le indicazioni contenute in “La sicurezza anticrimine nei musei” pubblicato nel 2015 a 

cura del Ministero dei beni e delle attività culturali, dell’ICOM Italia e del Nucleo Carabinieri Tutela 

del Patrimonio Culturale, circa l’utilità della partecipazione del volontariato alla cura del patrimonio 

culturale, intese in affiancamento e non in sostituzione, alle indispensabili professionalità interne 

stabili (cfr. pag. 39 – I volontari). 

 

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di favorire la valorizzazione del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei, consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica, il Direttore 

emana il seguente 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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In esecuzione della determina rep. n. 110 del 25/06/2021, questa Amministrazione, mediante il 

presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione sociale disponibili allo svolgimento di attività di 

valorizzazione dei beni culturali, per individuare uno o più soggetti con cui stipulare apposita 

convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.  

L’Amministrazione si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi 

i soggetti interessati possano vantare alcun diritto, ragione, pretesa e/o aspettativa a qualsivoglia 

prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione.  

Le attività dei volontari devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, in posizione 

ausiliaria e non sostitutiva di personale ministeriale o di prestazioni fornite da soggetti 

imprenditoriali. 

 

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Parco archeologico dei Campi Flegrei intende far svolgere all'organizzazione di volontariato o 

all'associazione di promozione sociale attività di supporto alla vigilanza, all'accoglienza e 

assistenza al pubblico. Tale attività, che dovrà essere svolta a titolo gratuito, è diretta a 

promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed archeologico e ad assicurare le migliori 

condizioni di fruizione pubblica dei luoghi della cultura di competenza di questo Parco. 

L’organizzazione di volontariato o l’associazione, nei limiti di spesa previsti dalla convenzione, 

si impegna ad eseguire le seguenti attività: 

 affiancamento e supporto nelle attività di fruizione, accoglienza, vigilanza e 

informazione al pubblico, con indirizzamento alla visita all’interno del museo, dei 

monumenti, delle aree e dei parchi archeologici; 

 assistenza alle attività di controllo del rispetto delle norme anti - COVID 19, con 

particolare riguardo al Protocollo operativo del Parco archeologico dei Campi 

Flegrei avente ad oggetto le misure per il contrasto e il contenimento della 
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diffusione del virus “SARS-CoV-2/COVID-19” al fine di garantire condizioni di 

visita in sicurezza. 

Dette attività sono complementari e non sostitutive delle attività svolte dal personale in servizio 

presso il Parco archeologico dei Campi Flegrei. 

 

2. REQUISITI E SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:  

- che siano qualificabili come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017;  

- che abbiamo tra le finalità statutarie la realizzazione di attività volte alla valorizzazione 

e/o la promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;  

- che siano iscritte da almeno sei mesi nei registri previsti dalle normative di settore e non 

abbiano procedure di cancellazione in corso; si fa presente che ai sensi dell’art. 101 

comma 3 del D. Lgs 117/2017 il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del 

terzo settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da 

parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno 

dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; si considerano pertanto enti del 

terzo settore nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore le 

associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei rispettivi 

registri; l'iscrizione è condizione per la partecipazione, per la stipula della convenzione e 

per la prosecuzione del rapporto convenzionale; pertanto, qualora l'ente fosse cancellato 

dal registro, non si dà luogo alla stipula della convenzione; 

- che abbiano maturato un'esperienza, almeno annuale, nello svolgimento di attività 

compatibili a quella oggetto del presente avviso;  

- che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ii.;  

- che non siano in situazione che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione.  



 

 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 6 di 12 

  
Parco archeologico dei Campi Flegrei 
 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le Associazioni saranno selezionate da una commissione, appositamente nominata, che valuterà 

applicando i seguenti criteri:  

a. esperienza specifica nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del 

presente avviso; 

b. numero di anni in cui si sono svolte le attività indicate al punto precedente; 

c. numero di aderenti all’organizzazione di volontariato 

d. modalità di organizzazione del personale volontario con riferimento all'attività 

oggetto del presente avviso;  

e. formazione documentata dei volontari in materia di sorveglianza e accoglienza 

nell'ambito dei beni culturali, sul primo soccorso, sulla normativa antincendio e 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

f. aver svolto azioni di supporto e cooperazione diretta ad attività e ad eventi 

culturali. 

Saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle proposte anche i seguenti aspetti:  

• il poter dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e 

realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento 

all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 

e 3 del D. Lgs. 117/2017);  

• attività operativa costante e documentata. 

 

4. LUOGHI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

Le attività di cui all’art. 1 del presente Avviso si svolgeranno nei seguenti siti: 

- Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia,  

- Parco archeologico delle Terme di Baia,  
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- Parco archeologico di Cuma,  

- Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. 

Per lo svolgimento delle attività, l’Amministrazione si riserva di decidere di avvalersi nei 

diversi siti di associazioni diverse, in relazione all'effettiva necessità e alle reali capacità 

operative delle associazioni. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di 

un’unica Associazione interessata, purché in possesso dei requisiti prescritti ovvero di non 

procedere alla stipula di alcuna convenzione.  

Le sedi interessate, le fasce orarie e il numero dei volontari che potranno essere coinvolti sono 

indicati nell’allegato A. 

I dati riportati nell’allegato A hanno carattere indicativo e non vincolante: le sedi e le fasce 

orarie potranno essere modificate in relazione ad aggiornamenti dei programmi di attività, o a 

fronte di esigenze legate ad iniziative particolari o a problematiche di sicurezza dei locali o 

comunque al verificarsi di eventi o circostanze successivi alla stipulazione della convenzione. 

L’Amministrazione si riserva anche di richiedere ed eventualmente concordare un numero 

diverso, maggiore o minore, di unità, qualora le esigenze operative lo richiedessero senza che 

questo determini oneri aggiuntivi a carico della stessa Amministrazione. L’Amministrazione si 

riserva inoltre di suddividere e/o accorpare le prestazioni richieste per ciascuno dei diversi siti 

indicati, anche attribuendoli ad associazioni diverse. 

 

5. CONVENZIONE  

I soggetti selezionati saranno chiamati a stipulare apposita convenzione della durata di 12 mesi, 

decorrente dalla data di stipula ed eventualmente rinnovabile.  

Nella convenzione saranno definite tutte le condizioni di svolgimento del rapporto di 

collaborazione nel rispetto dei principi del citato D. Lgs. 117/2017 e in particolare: le sedi e le 

fasce orarie in cui potranno operare i volontari, le prescrizioni a tutela della sicurezza, le regole 

sulla quantificazione dei rimborsi e sulla rendicontazione delle spese, le procedure di verifica 
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dell’accordo convenzionale e del rispetto dei principi che regolano le attività di volontariato, i 

casi di risoluzione del rapporto convenzionale. 

La convenzione potrà essere rinnovata, previa concordata manifestazione di volontà delle parti, 

da formalizzarsi per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza. È in ogni caso escluso il 

rinnovo tacito della convenzione.  

La convenzione potrà essere sottoscritta con una o più organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale. 

Ogni organizzazione potrà esprimere una preferenza in ordine al luogo di svolgimento delle 

attività di cui all’art. 4 ma l’Amministrazione si riserva di stabilire per le diverse organizzazioni 

la ripartizione delle sedi in cui operare.  

 

6. ASSICURAZIONE  

A norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, le Associazioni sono tenute a garantire che i 

volontari inseriti nelle attività di cui al presente avviso siano coperti da assicurazione contro gli 

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle predette attività e per responsabilità civile 

verso terzi.  

 

7. SPESE  

L'attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. L’Amministrazione non potrà 

riconoscere alcun compenso per le attività prestate.  

L'Amministrazione riconoscerà alla/e organizzazioni/associazioni il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge. 

L’Amministrazione, per i servizi resi, per garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a 

svolgere con continuità le attività previste dalla convenzione e per supportare a mantenere gli 

standard organizzativi e strutturali dell’organizzazione / associazione, si impegna a versare un 

contributo economico per rimborsi spesa fino ad un massimo complessivo pari a € 25.000,00 (€ 

venticinquemila/00), suddiviso secondo gli importi indicati nell’Allegato A. Tale rimborso sarà 
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corrisposto alle associazioni in soluzioni bimestrali, previo formale riconoscimento da parte del 

Direttore della qualità del servizio prestato. 

L’importo annuale deve sempre essere inteso come importo massimo rimborsabile.  

 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Ai fini della partecipazione al presente procedimento, i soggetti interessati dovranno presentare:  

1) l'istanza di partecipazione, utilizzando il modello di domanda allegato (Allegato 2), 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel contesto dell'istanza il 

legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti prescritti. Nell’istanza dovranno essere 

specificati, secondo quanto indicato sopra agli artt. 2 e 3: 

a) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve 

essere svolta l'attività;  

b) le risorse a disposizione; 

c) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione o nello svolgimento di 

attività analoghe; 

d) numero di anni in cui si sono svolte le attività indicate al punto precedente; 

e) numero di aderenti all’organizzazione di volontariato 

f) modalità di organizzazione del personale volontario con riferimento all'attività 

oggetto del presente avviso;  

g) l’elenco degli enti o istituzioni – pubblici o privati – presso i quali si è svolta 

l'attività, con dettaglio della medesima, dei tempi e del numero di volontari 

impiegati;  
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h) il numero dei propri volontari attivi in grado di assicurare le presenze per il 

numero complessivo delle sedi presso le quali saranno svolte le attività in 

oggetto; 

i) le azioni di supporto e cooperazione diretta ad attività e ad eventi culturali. 

j) l’eventuale qualifica professionale (art. 56, comma 4 D. Lgs. n. 117/2017) la 

formazione e l’aggiornamento dei propri aderenti volontari specificando la 

formazione documentata dei volontari in materia di sorveglianza e accoglienza 

nell'ambito dei beni culturali, sul primo soccorso, sulla normativa antincendio e 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

k) l’eventuale preferenza per la sede o le sedi per le quali si intende prestare 

l’attività, indicandone la priorità. Ogni organizzazione potrà indicare uno o più 

sedi. 

2) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 contenente: 

• l'impegno a utilizzare esclusivamente i propri volontari e prioritariamente quelli 

residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e a individuare un 

referente (con funzioni anche di “Coordinatore”) per ogni sede che possa facilitare 

ogni comunicazione e attività;  

• l'impegno affinché le attività programmate siano rese per il periodo 

preventivamente concordato, impegnandosi inoltre a dare immediata comunicazione 

al responsabile delle singole sedi delle interruzioni che, per giustificato motivo, 

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le 

eventuali sostituzioni dei volontari;  

• l’impegno ad una eventuale rotazione periodica dei volontari tra sedi nelle quali si 

svolgerà l’attività. 

3) Atto costitutivo e Statuto. 

4) Decreto di iscrizione nei registri di settore. 

La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

10.07.2021 con le seguenti modalità: 
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- tramite PEC: la domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata in formato pdf e 

trasmessa, unitamente ai documenti richiesti, pure in formato pdf, all'indirizzo: mbac-pa-

fleg@mailcert.beniculturali.it indicando nell'oggetto "AVVISO PUBBLICO PER 

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA 

STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO 

ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO 

DEI CAMPI FLEGREI". La domanda e i documenti richiesti dovranno essere trasmessi come 

allegati al messaggio di posta elettronica. Il peso complessivo della mail non dovrà superare i 10 

mega. Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella 

sopra indicata o pervenute o presentate oltre il termine perentorio di scadenza.  

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce 

un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile.  

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Parco alcun obbligo nei 

confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 

impegno da parte del Parco, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di 

interesse" consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, 

senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei 

costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa. In particolare, il 

Parco si riserva di non accettare proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale 

del Parco stesso. 

Delle proposte accolte sarà data pubblicità tramite i canali istituzionali del Parco e potrà essere 

data anche direttamente da parte dei soggetti promotori, con l’obbligatoria ed espressa menzione 

del Parco (con le specifiche modalità che verranno concordate). 
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10. TRATTAMENTO DEI DATI  

Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 

n. 196/2003, per quanto applicabile) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. I dati dichiarati 

saranno trattati dagli uffici competenti esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle 

procedure relative al presente avviso e all'eventuale stipula ed esecuzione della convenzione.  

 

11. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: 

http://www.pafleg.it nella sezione "Amministrazione trasparente".  

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora 

l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.  

È possibile richiedere chiarimenti non oltre sette giorni prima della scadenza del termine ultimo 

per la presentazione delle domande inviando un’e-mail a: mbac-pa-

fleg@mailcert.beniculturali.it con oggetto “Chiarimenti sull’Avviso CONVENZIONE 

VOLONTARIATO”. Le risposte verranno pubblicate in maniera sintetica e aggregata sul sito del 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei: http://www.pafleg.it nella sezione "Amministrazione 

trasparente", nel dettaglio del presente Avviso pubblico, almeno cinque giorni prima della 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Fabio Pagano (fabio.pagano@beniculturali.it). 

 

Il DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

          Dott. Fabio Pagano 

 


