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Le intenzioni del Comune di Lacco Ameno su Villa Arbusto e Museo
(Delibera n. 34 dell’8 aprile 2016)

Premesso:
•	 che	 il	 Comune	 di	 Lacco	 Ameno	 è	 proprietario	
dell’immobile	denominato	Villa	Arbusto,	sito	in	Lac-
co	Ameno	al	Corso	Angelo	Rizzoli/Via	Circumvalla-
zione,	all’interno	del	quale	tra	le	tante	pertinenze	vi	
è	allocato	anche	il	Museo	Archeologico	di	Pithecu-
sae,	 dove	 sono	 custoditi	 i	 risultati	 degli	 scavi	 ese-
guiti	nell’ambito	del	più	antico	insediamento	greco	
nel	Mediterraneo	occidentale	che,	iniziati	nel	1952,	
rivoluzionarono	le	precedenti	conoscenze	sull’inizio	
della colonizzazione greca dell’Italia meridionale;
•	che	il	medesimo	Comune	di	Lacco	Ameno	con	De-
libera	di	G.M.	n.	34	del	08.04.2016	ha	espresso	la	
volontà	di	procedere	a	verificare	una	migliore	ipo-
tesi	di	gestione	che	non	sia	quella	diretta	da	parte	
del	Comune	in	quanto	a	causa	della	carenza	di	per-
sonale	qualificato	e	di	risorse	per	poter	far	fronte	a	
tutte	le	esigenze	di	carattere	logistico,	economico	e	
funzionale,	con	l’attuale	gestione	dell’immobile	non	
si	riesce	a	dare	la	giusta	valorizzazione	e	mettere	a	
frutto	la	reale	potenzialità	del	bene,	che	altrimenti	
potrebbe essere colta;
•	che	a	tal	riguardo,	il	Comune	intende	quindi	ela-
borare	 e	 pubblicare	 un	 avviso	 per	 la	 selezione	 di	
un	progetto	finalizzato	allo	scopo	d’individuare	un	
modello	di	gestione	privata	e/o	pubblicoprivata	che	

Manifestazione di interesse a partecipare all’in-
dividuazione di soggetti interessati alla gestio-
ne di Villa arbusto, del complesso museale e 
delle aree pertinenziali alla medesima villa

ottimizzi	 le	 potenzialità	 insite	 nel	 bene,	 mediante	
azioni	di	tutela,	valorizzazione,	promozione	e	gestio-
ne dell’immobile medesimo;
•	che,	preliminarmente	alla	pubblicazione	del	sud-
detto	avviso,	il	Comune,	a	titolo	meramente	esplora-
tivo, intende procedere alla ricezione di “manifesta-
zioni	di	interesse”	non	vincolanti,	al	fine	di	ottenere	
un	 quadro	 completo	 ed	 esauriente	 degli	 operatori	
culturali	ed	economici	che	intendono	proporre	una	
soluzione	di	gestione	che	successivamente	potrà	es-
sere messa a bando;
•	 che	 con	 il	medesimo	 deliberato	 di	 giunta	 di	 cui	
sopra	è	stato	individuato	l’ing.	Gaetano	Grasso	Re-
sponsabile	del	Procedimento.

Tanto	 premesso	 il	 presente	 avviso,	 pubblicato	 sul	
sito	 del	 Comune	 di	 Lacco	 Ameno	 è	 da	 intendersi	
finalizzato	esclusivamente	alla	ricezione	di	manife-
stazioni	di	interesse	per	favorire	la	consultazione	del	
maggior	numero	di	operatori	economici	e	culturali	
potenzialmente interessati alla selezione di progetti
finalizzati	allo	scopo	sopra	menzionato,	senza	alcun	
vincolo	per	il	Comune	di	Lacco	Ameno	e	senza	na-
scita	di	posizioni	soggettive	vincolanti.	Il	Comune	di	
Lacco	Ameno	 si	 riserva	 di	 sospendere,	modificare	
o	annullare	la	procedura	relativa	al	presente	avviso	
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esplorativo	e	di	non	dare	seguito	all’indizione	della	
successiva	 gara	 per	 l’affidamento	 della	 Concessio-
ne.	In	relazione	alla	futura	Concessione	d’affidare	si	
precisa	quanto	segue:

Caratteristiche della concessione:	Gestione	di	
Villa	Arbusto,	del	 complesso	Museale	 e	delle	Aree	
Pertinenziali	alla	medesima	Villa.
Luogo di concessione:	 Lacco	 Ameno	 —	 Corso	
Angelo	Rizzoli	/Via	Circumvallazione	—	CAP	80076.
Descrizione dell’immobile:	 Villa	 Arbusto,	 così	
detta	 dal	 toponimo	 della	 località	 documentato	 fin	
dal	‘600,	è	situata	in	incantevole	posizione	panora-
mica	sull’altura	prospiciente	 la	piazza	S.	Restituta,	
di fronte al promontorio di Monte di Vico, il sito 
dell’acropoli	di	Pithecusae,	mentre	a	pochi	passi	a	
ridosso	del	parco	si	 trova	 il	quartiere	metallurgico	
dell’VIll	sec.	a.C.	in	località	Mazzola.
La	masseria	dell’Arbusto	fu	acquistata	nel	1785	da	
Don	Carlo	Aquaviva,	Duca	di	Atri,	di	antica	famiglia	
nobile	abruzzese,	che	vi	costruì	un	Casino	di	campa-
gna,	l’attuale	villa	con	un	grande	giardino	retrostan-
te.	Negli	anni	ha	conosciuto	diversi	proprietari	fino	
agli	 anni	 cinquanta	del	 secolo	 scorso	quando	 l’ac-
quistò	il	famoso	produttore	cinematografico	Angelo	
Rizzoli,	che	ne	fece	sede	di	buon	ritiro.
Nel	1999	all’interno	della	Villa	Arbusto	veniva	final-
mente	istituito	il	Museo	Archeologico	di	Pithecusae,	
idea	 che	era	nata	 su	volontà	della	Soprintendenza	
Archeologica delle Province di Napoli e Caserta e 
del	Comune	di	Lacco	Ameno	sin	dalla	fine	degli	anni	
settanta.
Descrizione sommaria delle attivita minime:	
Gestione	 di	 Villa	 Arbusto,	 dell’intero	 Complesso	
Museale	e	delle	relative	aree	pertinenziali	alla	villa	
mediante	l’esecuzione	con	propri	mezzi	tecnici	e/o	
finanziari	di:
•	 opere	murarie,	 impianti	 e	 apparati	 tecnici	 e	 tec-
nologici	e	comunque	ogni	intervento	finalizzato	alla	
realizzazione	di	opere	finalizzate	al	miglioramento	
della	fruibilità	della	stessa	Villa;
•	manutenzione	ordinaria	dell’immobile	e	degli	im-
pianti	per	l’intera	durata	della	Concessione;
•	azioni	di	tutela,	valorizzazione	e	promozione.
Soggetti ammessi:	 Sono	 ammessi	 a	 presentare	
manifestazione	di	interesse,	i	soggetti	di	cui	agli	art.	
34,	36	e	37	del	D.Lgs.	163/2006	ss.mm.ii.,	nonché	
le	 Fondazioni	 e	 tutti	 gli	 altri	 operatori	 economici	
che	 non	 si	 trovano	 in	 alcuna	delle	 cause	 di	 esclu-
sione	dalle	procedure	di	gara	previste	dalla	vigen-
te	legislazione,	in	particolare	dall’art.	38	(Requisiti	
di	ordine	generale)	degli	art.	34,	36	e	37	del	D.Lgs.	
163/2006	e	ss.	mm.	e	ii.	(il	possesso	dei	requisiti	e	
condizioni	viene	dimostrato	mediante	autocertifica-
zione	ex	DPR	445/2000	e	ss.mm.ii.).
Documentazione da presentare:	 I	 soggetti	

interessati,	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 suddetti,	 che	
intendono manifestare il proprio interesse devono 
presentare	la	documentazione	sotto	elencata:
1)	 Istanza	 di	manifestazione	 di	 interesse,	 in	 carta	
libera,	sottoscritta	dal	 legale	rappresentante	(o	dai	
legali	rappresentanti	se	più	di	uno),	contenente,	in	
forma	di	autocertificazione,	resa	ai	sensi	e	per	gli	ef-
fetti	degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	n.	445/2000,	 le	
dichiarazioni:	-	di	non	trovarsi	in	alcune	delle	condi-
zioni	ostative	di	cui	all’art.	38	del	D.Lgs.	163/2006;	-	
di	iscrizione	alla	Camera	di	Commercio,	con	tutte	le	
indicazioni	disponibili	presso	 l’Ufficio	del	Registro	
delle	imprese,	relative	anche	all’assenza	di	procedu-
re	concorsuali;	-	di	essere	in	regola	con	gli	obblighi	
relativi	al	pagamento	dei	contributi	previdenziali	e	
assistenziali a favore dei lavoratori; - di osservanza 
delle	norme	comunitarie,	nazionali,	regionali	in	ma-
teria	di	lavoro,	cooperative	sociali,	tutela	della	pri-
vacy	e	sicurezza	del	lavoro;	-	Sede	legale	e	operativa	
dell’operatore	economico;	-	Numero	di	partita	iva;	
-	Numero	di	iscrizione	INAIL	e	INPS	e	indicazione	
sedi	territoriali	competenti;	-	la	modalità	attraverso	
la	quale	si	intendono	ricevere	le	comunicazioni	e	la	
documentazione:	Pec.
2)	Copia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	va-
lidità	dell/dei	sottoscrittore/i;
3)	Ipotesi	di	gestione	di	Villa	Arbusto,	del	comples-
so	Museale	 e	delle	pertinenze	della	 villa	mediante	
una	Relazione	illustrativa	che	definisca	le	modalità	
di gestione che s’intendono proporre tenendo conto 
degli aspetti tecnici, economici, gestionali e di pro-
mozione	del	bene	pubblico.	Nella	relazione	dovran-
no	emergere	con	chiarezza	anche	gli	eventuali	para-
metri che potranno essere oggetto della concessione 
come	 il	 tempo,	 il	 canone,	 eventuali	 investimenti,	
azioni	finalizzate	alla	 valorizzazione	del	bene,	 etc..	
La	 relazione,	 che	 potrà	 contenere	 grafici,	 tabelle,	
diagrammi,	 etc.	 dovrà	 essere	 contenuta	 in	 un	 nu-
mero	massimo	di	10	pagine	utilizzando	il	carattere	
Arial	corpo	12	ed	un	numero	massimo	di	90	righe	a	
foglio.	Contenuti	eccedenti	i	parametri	di	cui	sopra	
non	saranno	tenuti	in	considerazione.
Accesso agli atti:	 i	 soggetti	 interessati	 potranno	
avere accesso agli atti amministrativi e tecnici del 
bene	di	cui	trattasi	recandosi	nei	giorni	e	negli	orari	
di	apertura	al	pubblico	presso	l’Ufficio	Tecnico	Co-
munale.	Contattando	il	medesimo	Ufficio	al	numero	
081.3330818	 è	 possibile	 concordare	 eventuali	 so-
pralluoghi	alla	Villa	Arbusto,	al	complesso	Museale	
ed	 alle	 pertinenze	 della	 villa.	 Per	maggiori	 in	 for-
mazioni	sul	bene	in	oggetto	si	potrà	visitare	 il	sito	
http://www.pithecusae.it/.
Modalità di presentazione della domanda:	I	
soggetti	 interessati	dovranno	 far	pervenire	 la	 sud-
detta	manifestazione	di	interesse,	entro	le	ore	12,00	
del	giorno	30.05.2016	al	seguente	indirizzo:	Comu-
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Altri erano i progetti dell'Amministrazione, di cui andava fiera....
(come	si	rileva	in	l'informatore civico di Lacco Ameno, bolletino di informazione 

comunale,	con	editoriale	di	Domenico	De	Siano	(2005-2006)
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ne	di	Lacco	Ameno	—	Ufficio	Tecnico	—	Piazza	San-
taRestituta,	CAP	80076	Lacco	Ameno	(NA).	L’istan-
za	 deve	 essere	 recapitata	 all’indirizzo	 di	 cui	 sopra	
tramite	 il	servizio	postale	oppure	a	mezzo	corriere	
o	consegnata	a	mano	presso	l’Ufficio	Protocollo	del	
Comune	di	Lacco	Ameno	negli	orari	d’Ufficio.
Il rischio del mancato recapito delle istanze rimane 
a	carico	esclusivo	del	mittente	e	farà	fede	la	data	e	
l’ora	di	ricevimento	da	parte	dell’Ufficio	Protocollo	
del	 Comune	 di	 Lacco	 Ameno.	 Eventuali	 richieste	
pervenute	 oltre	 il	 termine	 suddetto	 e/o	 incomple-
te,	non	saranno	prese	 in	considerazione	ai	fini	del	
presente	avviso.	Il	plico	contenente	 l’istanza	dovrà	
riportare,	a	pena	di	esclusione,	il	nominativo	e	l’in-
dirizzo	del	soggetto	richiedente,	nonché	la	dicitura	
“Avviso esplorativo e non vincolante per la manife-
stazione	di	interesse	a	partecipare	all’individuazione	
di	soggetti	interessati	alla	gestione	di	Villa	arbusto,	
del	complesso	museale	e	delle	aree	pert1nenziali	alla	
medesima	villa”.	
Il plico nel caso di invio telematico, deve contenere, 

a	 pena	 di	 non	 ammissibilità	 delle	 istanze,	 i	 docu-
menti	di	cui	ai	successivi	punti:	A)	istanza	di	mani-
festazione	di	interesse	in	carta	libera;	B)	copia	foto-
statica	non	autenticata	di	un	documento	d’identità	
in	corso	di	validità	del	 sottoscrittore;	C)	 ipotesi	di	
gestione	di	Villa	Arbusto	e	del	Museo	Archeologico	
Pithecusae.	Pena	l’esclusione,	in	caso	di	raggruppa-
mento temporaneo di imprese, ogni istanza deve es-
sere	compilata	e	sottoscritta	da	ciascuna	impreesa/
membro	del	raggruppamento.
Le	istanze	pervenute	saranno	valutate	da	una	Com-
missione	Tecnica	qualificata	che	redigerà	una	Rela-
zione	Tecnica	che	fornirà,	sulla	base	delle	proposte	
pervenute,	la	soluzione	gestionale	ritenuta	ottimale	
per	la	tutela	e	la	valorizzazione	di	Villa	Arbusto	e	del	
Museo	 di	 Pithecusae.	 Tale	 soluzione,	 se	 condivisa	
dall’Amministrazione	Comunale,	 sarà	da	 supporto	
all’Avviso	Pubblico	teso	ad	individuare	il	Concessio-
nario	che	gestirà	Villa	Arbusto,	il	complesso	Musea-
le	e	le	Aree	Pertinenziali	alla	medesima	Villa.

*

Raccontando Visconti
Sabato	 14	 maggio	 2016,	 in	 occasione	 del	 finissage	 della	 mostra	 “Cronaca di una perdita”, la 
Biblioteca	Comunale	Antoniana	e	la	Fondazione	Opera	Pia	Iacono	Avellino	Conte,	nell’ambito	delle	
celebrazioni	per	il	XL	anniversario	della	scomparsa	di	Luchino	Visconti,	hanno	proposto	la	proiezione	
di	due	documentari	miranti	a	raccontare	l’uomo	e	l’artista:		“Gli	angeli	nascosti	di	Luchino	Visconti”	
di	Silvia	Giulietti	(2007)	e		“Suso.	La	signora	del	cinema	italiano”	di	Luca	Zingaretti	(2008).

Intanto	da	una	parte	si	celebra	e	si	ricorda	Luchino	Visconti,	dall’altra	continua	a	restare	
chiusa	e	non	visitabile	la	Colombaia,	che	fu	infine	la	residenza	del	grande	regista.


