
Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico- privato per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico” ai sensi della Misura B2.2 del 

Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 
complementare al PNRR.- Unioncamere 

 
COMUNE DI CAPESTRANO 

 
PROPOSTA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO 

 
Avente ad oggetto il progetto: Le Terre del Guerriero. Parco Turistico Culturale Diffuso e Digitale 
di Capestrano: Turismo, Cultura, Arte, Paesaggio. 

 

Il sottoscritto Cristian Moscone cod. Fisc. MSCCST69C25B294M in qualità di legale rappresentante 
de IL BOSSO soc. coop. con sede legale in Bussi sul Tirino (PE) via Giovanni XXIII, 12 p.IVA e Cod. Fisc. 
01531560686 e sede operativa in via Capodacqua, 6 Capestrano (AQ), impresa capofila del 
raggruppamento formato dalle seguenti imprese: 

• IL BOSSO SOC. COP, rappresentata da Cristian Moscone (impresa capofila) 

• IL BOSSO FORMAZIONE società cooperativa, rappresentata da Cristian Moscone 

• UD’ANET srl, rappresentata da Christian Sciarretta 

• PEGASO srl, rappresentata da Rodolfo Carmagnola 

 
In riferimento agli Interventi per le aree sisma 2009 e 2016, nello specifico bando per la Misura B2.2  

"Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per 

la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio�. 

Siamo a  

CHIEDERE 

 

la vostra disponibilità per presentare un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 
ambientale e sociale del Comune di Capestrano dal Titolo:  

LE TERRE DEL GUERRIERO. PARCO TURISTICO CULTURALE DIFFUSO E DIGITALE DI CAPESTRANO: 
TURISMO, CULTURA, ARTE, PAESAGGIO  

attraverso la creazione di un Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP), cos� come richiesto dal 
bando, nella forma Ascendente 

 

Il partenariato ascendente prevede: 

 



a) Il Comune riceve una proposta di progetto, da realizzare mediante Partenariato Speciale Pubblico 
Privato (PSPP), presentata da un�impresa o da un raggruppamento di imprese, anche commerciali, 
o da un'associazione locale, anche del Terzo settore. I proponenti dovranno essere soggetti attivi, 
con comprovata esperienza, nell’ambito della valorizzazione e promozione culturale, e/o ambientale 
e/o turistica. 

 

b) L�Ente pubblica sul proprio sito istituzionale (e albo pretorio) la proposta ricevuta, per almeno 30 
giorni, invitando eventuali altri soggetti, che volessero presentare proposte concorrenti, a candidarsi, 
e promuove una pubblicità informativa, nelle forme possibili. 

I. Qualora nessun altro risponda, l�Ente sarà libero di negoziare e concludere l'accordo con il 
proponente iniziale.  

II. Se vengono invece presentate offerte "concorrenti", occorrerà procedere a una motivata 
comparazione, attraverso una procedura di valutazione. Al termine di questa l � ente 
procederà a negoziare e concludere l'accordo con il soggetto selezionato 

 
Inoltre, si specifica, che il raggruppamento ha in essere dei rapporti di collaborazione sottoscritti 
attraverso un protocollo d’intesa con: 

• CAAM - Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara rappresentata da il Direttore Oliva Menozzi 

• DiLASS, Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, rappresentata da Il Direttore prof. 
Carmine Catenacci  

Che non potendo partecipare all’interno del PSPP si rendono disponibili a prendere parte al progetto 
attraverso un eventuale sottoscrizione di accordo con il Comune di Capestrano, ai sensi della 
L.241/90 e s.m.i. 
 
Si allega alla presente: 

- PROPOSTA DI PROGETTO DA SOTTOPORRE A PSPP 
 
Capestrano, 20 settembre 2022 

Per il raggruppamento  
proponente il PSPP 

    
   (Il Capofila)    

IL BOSSO soc. coop.  
Presidente e legale rappresentante 

Dott. Cristian Moscone 
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