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1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 
 

Comune di PERGOLA, Corso Giacomo Matteotti, 53,  

61045 Pergola PU 

www.comune.pergola.pu.it 

Partita IVA :     00345740419 

Codice Fiscale :81005240411 

 

2. PREMESSO CHE  

 
nell’area appenninica del Montefeltro il Guado-nome scientifico Isatis tinctoria, pianta originaria 
probabilmente dall’Asia centrale, noto sin dall’epoca preistorica per l’estrazione dalle sue foglie di 
pigmenti coloranti dai quali si otteneva il pregiato colore blu, dette impulso tra XIV e XVII secolo ad un 
grande sviluppo economico e sociale. In quest’area si creò nel tempo una vera e propria filiera: dalla 
coltivazione della pianta, all’estrazione del pigmento, alle tinture delle fibre tessili sino alla cardatura, alla 
filatura e alla stampa a mano su stoffa; 
 
nella consapevolezza di quanto sopra, l’Amministrazione comunale, intendendo rafforzare il proprio 
impegno a favore delle iniziative culturali ed economiche volte a valorizzare e potenziare lo sviluppo 
sociale, economico e turistico del distretto territoriale, ha previsto la realizzazione di un progetto speciale 
denominato “Pergola Città delle Tinte per la Cultura della Naturalità”. L’Amministrazione assumerà ogni 
azione istituzionale e pubblica sostenibile, sosterrà il progetto, essenzialmente culturale, affinché possa 
svilupparsi nel futuro, un centro di eccellenza marchigiano, ovvero un Distretto delle Tinte Naturali. Il 
Comune di Pergola intende assumere il ruolo di capofila del progetto, sviluppando nel tempo una sempre 
più ampia rete di relazioni istituzionali, comunitarie e territoriali, facilitando l’ingresso verso quei soggetti 
pubblici e privati capaci di generare economia, cultura e crescita sociale; 
 
la realizzazione del programma prevede inoltre l’attivazione di un primo percorso formativo - 
imprenditoriale, - Alta Scuola di Formazione Professionale - che si struttura con la realizzazione di un 
innovativo centro di studi e specializzazione sul campo. Questo consentirà di dare avvio successivamente 
ad una Academy, cuore della Ricerca, dello Sviluppo e dell’innovazione dell’intero progetto. 
Sia il Centro di Formazione Professionale che l’Academy, saranno supportate dalle più prestigiose 
Università Marchigiane e nazionali ed esperti di tintura naturale, volte allo studio e alla ricerca delle piante 
tintorie in tutti i passaggi gestionali dalla coltivazione al pregiato e certificato prodotto finale, dalla 
realizzazione di un Centro di catalogazione delle Tinte naturali, ad una Banca dati a disposizione delle 
strutture produttive, artigianali e della ricerca applicata ai diversi settori merceologici per lo sviluppo e 
l’utilizzo dei prodotti derivati dalle attività contenute nel progetto. 
Il Centro di Formazione Professionale, accreditato dalla Regione Marche, è volto a formare inedite figure 
tecnico-professionali di coltivatori agricoli, tecnici ed artigiani (quali ad esempio: esperto nella coltivazione 
delle piante tintorie, esperto nell’estrazione dei pigmenti tintori ed esperto nella tintura dei tessuti). Tali 
innovativi mestieri potranno essere indirizzati ed applicati nei settori più strategici dell’economia italiana, 
attualmente in necessaria fase di conversione sostenibile, quali: agricoltura, tessile, pelletteria, cosmesi, 



 

COMUNE DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

  
  

 

3 
 

arredamento e design, architettura, green fashion, agroalimentare, bioplastiche, didattico-artistico, turistico, 
ludico-creativo etc.; 
 
con nota, protocollo n. 16216 del 24/09/2019, avente ad oggetto “Progetto Pergola Città delle Tinte – Stati 
Generali della Cultura e dell’Economia” è stata inviata alla Regione Marche la bozza del progetto 
suindicato al fine di valutarne l’interesse e condividerne la fattibilità” e con ulteriore nota, protocollo n. 
18455 del 28/10/2019, inviata alla Regione Marche si è richiesto un contributo straordinario di € 15.000,00 
per il progetto “Pergola Città delle Tinte”; 
con nota protocollo n. 1393 del 25/01/2020 dell’Assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali della 
Regione Marche, viene comunicata la concessione a favore del Comune di Pergola di un contributo di € 
15.000,00 per il progetto “Pergola Città delle Tinte”; 
con nota protocollo n. 2021 del 4/02/2020 della Dirigente al Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche – P.F. Beni e attività culturali - viene comunicato che sono state autorizzate spese a sostegno della 
realizzazione degli interventi indicati nella tabella C della Legge di stabilità 2020 tra cui è compreso il 
“Contributo al Comune di Pergola per il progetto “Pergola città delle tinte” di importo pari ad € 15.000,00 
e si inviano i relativi moduli per la domanda di concessione del contributo; 
 
con nota protocollo n. 9484 del 25/06/2020, avente ad oggetto “L.R. 30/12/2019 n. 41 – Comunicazione 
autorizzazioni di spesa, annualità 2020 – protocollo Regione Marche n. 145990 del 4/02/2020”, è stata 
inviata la domanda di concessione del contributo allegando alla stessa una relazione - formalizzata con 
delibera  della Giunta 139 del 18/9/2020 con la quale veniva altresì approvato il progetto - comportante una 
spesa complessiva di 18.500,00 finanziata per 3.500 € con fondi propri di bilancio e per 15.000,00 € con il 
contributo regionale; 
con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 301 del 19/8/2020 si autorizza la spesa del 
Contributo al Comune di Pergola per il progetto “Pergola Città delle Tinte” di € 15.000,00 liquidandone 
contestualmente l’anticipo; 
al fine di gettare solide basi per un progetto di nuovo distretto industriale, nel periodo 15 ottobre – 30 
novembre 2020 sono stati sviluppati contatti e momenti di approfondimento dai quali è emerso un disegno 
di Distretto che si configura come un insieme armonico di attività riconducibili ad un brand di territorio 
denominato “BLUGENS PERGOLA”. Tale disegno si fonda sulla necessaria attivazione di una entità 
legale di tipo no - profit, di natura consortile; 
 
con delibera del Consiglio comunale n°26 del 30/06/2021 si è approvato lo schema di STATUTO DELLA 
SOCIETA' “BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l..” (allegato A1) e si è dato atto che a seguito 
dell’approvazione della delibera si sarebbe proceduto alla indizione di una manifestazione d’interesse -
mediante la predisposizione di un avviso pubblico - per la ricerca di soci operanti nei settori agricolo, 
artigianale, industriale, turistico, della formazione e dei servizi per la costituzione di una società 
consortile a responsabilità limitata (S.C.a r.l) a partecipazione mista pubblico-privata; 
 
che il socio privato verrà selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi all’art. 5, comma 9 
del D.lgs. n. 50/2016 così come disposto dall’ art. 7, comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 e che il Comune di 
Pergola in qualità di capofila, effettuerà la procedura di selezione; 
la presente procedura è finalizzata a verificare l'interesse da parte di potenziali soggetti interessati a 
sottoscrivere una partecipazione, nella costituenda BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l. con le finalità 
di seguito specificate. 
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3. OGGETTO 

 
Il Comune di Pergola intende costituire una società consortile a responsabilità limitata denominata                         
“BLUGENS PERGOLA (SCARL), a partecipazione mista pubblico-privata, di diritto italiano, dedicata alla 
promozione e coordinamento delle attività dei soci volte alla realizzazione e gestione del progetto 
“Distretto delle Tinte e dei Colori per la Cultura della Naturalità” . Essa opererà su specifiche direttrici 
di sviluppo che potranno essere avviate in momenti successivi, per la cui attivazione si richiedono tempi e 
risorse di diversa entità: formazione, ricerca/sviluppo, innovazione, agricoltura, industria, turismo.  
La società avrà sede in Italia, nella Regione Marche -territorio comunale di Pergola- e sarà dotata di un 
capitale sociale di 50.000,00 (cinquantamila) Euro, di proprietà del socio privato, suddiviso in quote del 
valore di € 5.000,00 (cinquemila) ciascuna, ai sensi dell’art. 2468 del Codice Civile. In sede di 
partecipazione alla manifestazione d’interesse è ammesso per ogni partecipante il solo conferimento in 
denaro di una sola quota. L'aumento di capitale mediante nuovi contributi potrà avvenire mediante 
conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di 
valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo. Resta salva la possibilità che l’atto 
costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della 
società. Il Comune di Pergola apporterà il proprio contributo alla società non in denaro ma conferendo una 
sede funzionale.  

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La presente procedura è riservata a 

a)  Persone fisiche e giuridiche; 

b)  Enti pubblici;  

c) Organismi di ricerca pubblici o privati;  

d)  Organizzazioni e istituzioni che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento 
della Società;  

e)  Enti di istruzione e formazione;  

f)  Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;  

g)  Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società 

 

che alla data di pubblicazione del presente avviso: 

• siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 1 del D.M. n. 517 del 30/12/1998; 

•  non esercitino, per conto proprio o di terzi, un’attività concorrente rispetto a quelle che saranno 
esercitate dalla Newco fatte salve le attività formative e certificative;  

•  non siano portatori, per conto proprio o di terzi, di interessi anche soltanto potenzialmente in 
conflitto con quelli della Newco;  

• non siano stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 
equiparate o non siano stati comunque dichiarati insolventi in sede giudiziale; 

•  non abbiano chiuso in perdita i bilanci degli esercizi finanziari 2018 e 2019; 
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Costituiscono motivi di esclusione quelli di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 (allegato A2).  

 

5.  PROCEDURA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La Manifestazione di Interesse dovrà essere redatta in lingua italiana unicamente utilizzando il modulo 
(allegato 3), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto interessato, munito dei necessari poteri e 
corredato dai documenti di seguito indicati e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29 ottobre 
2021 con le seguenti modalità: 

- a mezzo di raccomandata A/R in plico chiuso siglato sui lembi con riportata la dicitura “AVVISO 
PUBBLICO PER LA SCELTA DEI SOCI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. 
DEDICATA ALLO SVILUPPO DEL “DISTRETTO DELLE TINTE E DEI COLORI PER LA NATURALITÀ” 
indirizzata al Comune di Pergola (PU), ufficio protocollo, Corso Giacomo Matteotti 53, 61045 Pergola 
(PU). Per la corretta consegna entro i termini stabiliti farà fede la data e l'ora apposti dall’'ufficio protocollo 
del Comune di Pergola (PU); 

 

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pergola.pu.it indicando in 
oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEI SOCI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. DEDICATA ALLO SVILUPPO DEL “DISTRETTO DELLE TINTE E DEI 
COLORI PER LA NATURALITÀ” (La corretta trasmissione entro l'orario indicato verrà verificata tramite 
consultazione del Protocollo informatico del Comune di Pergola (PU).  

Le Manifestazioni di Interesse pervenute oltre tali termini non saranno prese in considerazione. 

La Manifestazione di Interesse può essere presentata sia da soggetti singoli, sia da soggetti legati tra loro da 
accordi di partnership o da analoghe forme di concertazione (Raggruppamento). I membri del 
Raggruppamento dovranno, a tal fine, integrare l’allegato 3-punto “n” esprimendo interesse congiunto 
sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, nella quale dovrà essere indicato: 

(a) il soggetto designato quale comune mandatario con rappresentanza per l’espletamento di tutte le fasi 
della Procedura (il “Mandatario"), nonché 

(b) la quota di partecipazione che ogni singolo   soggetto detiene nel Raggruppamento. 

Resta inteso che nessuno dei soggetti interessati potrà presentare e/o concorrere, direttamente o     
iindirettamente, a presentare più di una candidatura. 

La procedura è riservata a soggetti che alla data della pubblicazione   del presente avviso abbiano i requisiti 
di cui al precedente articolo “Requisiti di partecipazione e cause di esclusione”. 

Nel modulo di candidatura della manifestazione di interesse (allegato 3) i candidati dovranno dichiarare, 
sotto la propria responsabilità e  consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, quanto segue:   

- dati identificativi del dichiarante e della società (compresi i dati relativi all'iscrizione nel registro delle 
imprese); 
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- di voler partecipare alla procedura in qualità di impresa individuale, società, membro di un 
raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese di rete; 

- di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico e di accettare tutti i vincoli, 
adempimenti, doveri e modalità contemplati nello Statuto (allegato A1) e sue eventuali modificazioni; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dal presente avviso pubblico;  

- di non aver chiuso in perdita i bilanci nei seguenti esercizi finanziari: 2018 e 2019; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 1 del D.M. n. 517 del 30/12/1998; 

- di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività concorrente rispetto a quelle che saranno 
esercitate dalla Newco, fatte salve le attività formative e certificative; 

-  di non essere portatori, per conto proprio o di terzi, di interessi anche soltanto potenzialmente in conflitto 
con quelli della Newco; 

- di non essere stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o       
non siano stati comunque dichiarati insolventi in sede giudiziale; 

- di non aver chiuso in perdita i bilanci degli esercizi finanziari 2018, 2019;  

- di non rientrare in qualsivoglia causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 (allegato A2)     

- di essere disponibili a sottoscrivere il 10 % (dieci per cento) pari a una singola quota del capitale sociale 
della costituenda Soc. Cons. a r.l.  che avrà un capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) e 
versarlo interamente; 

- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di consultazione competitiva, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le manifestazioni di interesse siano imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

- di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non costituisce alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione da parte del Comune di Pergola e non comporta alcun vincolo per il Comune di Pergola in 
relazione a qualsivoglia determinazione concernente la procedura; 

- di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Pergola che, in qualità di capofila, si riserva ogni decisione in merito 
all’ammissione dei soggetti interessati, nonché, a suo insindacabile giudizio: 

(a) di assumere ogni decisione in ordine alla procedura di evidenza pubblica consultazione ed alle modalità 
di prosecuzione della stessa;  

(b) il diritto di avviare una trattativa in esclusiva;  

(c) di avviare rapporti con soggetti che abbiano manifestato interesse;  

(d) di sospendere o di interrompere definitivamente in qualsiasi momento la procedura di evidenza pubblica; 

(e) di recedere in ogni momento da trattative iniziate nel quadro della procedura, qualunque sia il grado di 
avanzamento delle stesse, senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune di 
Pergola alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo né pretendere alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o vantare alcun valido affidamento o posizione negoziale e/o pre-negoziale; 
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- nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di cellulare della 
persona di riferimento. 

La Manifestazione di interesse dovrà includere la seguente documentazione firmata dal legale 
rappresentante: 

1. Copia di visura camerale aggiornata o documentazione equivalente; 

2.   Curriculum Vitae del legale rappresentante completo di contatti; 

3.  Scheda sintetica del settore di attività professionalmente svolta  
                (tra i settori d’interesse: agricolo, artigianale, industriale, turistico, della formazione e dei servizi) 

4. Fotocopia fronte retro della carta di identità del dichiarante; 

Il Comune di Pergola si riserva di richiedere ai soggetti interessati ulteriore documentazione rispetto a 
quanto previsto per la Manifestazione di Interesse e comunque utile per l’esecuzione della procedura. 
 

 
6. SCELTA DEI SOCI  
 

La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è affidata ad una commissione di tre componenti 
che sarà nominata dal titolare di posizione organizzativa preposto al settore IV Servizi Sociali/ Servizio 
Cultura e Turismo del Comune di Pergola, e sarà composta da rappresentanti del Comune stesso, i quali 
potranno eventualmente avvalersi di un consulente esterno da loro nominato. 

Si procederà all’esclusione del candidato qualora: 

1. la documentazione risulti pervenuta oltre il termine previsto; 

2. la documentazione risulti incompleta alle prescrizioni del presente avviso; 

3. sia accertato il mancato possesso di uno dei requisiti previsti;  

4. sia accertato che il candidato ha reso dichiarazioni false. 

La scelta del contraente avverrà, a insindacabile giudizio della Commissione, sulla base della rispondenza 
delle manifestazioni a quanto indicato nel paragrafo “ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI 
ESCLUSIONE”  del presente avviso e a quanto indicato nell’art. 5 – “OGGETTO” - dello Statuto (allegato A1)  

Il Comune di Pergola si riserva di indire un eventuale secondo avviso pubblico nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo (10) di soci fondatori mantenendo valide le candidature pervenute 
durante i termini del primo avviso pubblico. 

Nel caso di un numero di manifestazioni di interesse maggiore di 10 (dieci) le singole quote di 
partecipazione verranno conseguentemente ridotte in relazione all’iniziale capitale sociale fissato in €. 
50.000,00 (cinquantamila) in deroga a quanto previsto al paragrafo “ OGGETTO”  del presente avviso. Di 
tale circostanza verrà dato compiutamente atto in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo.  

II presente Avviso non è vincolante per il Comune di Pergola e non determina l'insorgere di alcun diritto o 
pretesa a vantaggio dei partecipanti. 
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7.ULTERIORI INFORMAZIONI       
 

La costituzione della società è subordinata alla approvazione da parte del titolare di posizione organizzativa 
preposto al settore IV Servizi Sociali/ Servizio Cultura e Turismo del Comune di Pergola, della scelta dei 
soci da parte della commissione. 

Al termine della presente procedura il Comune di Pergola e i soci scelti dovranno concludere l’atto di 
costituzione della Newco, entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione dell’atto di approvazione del 
verbale della commissione di cui al punto precedente di avvenuta scelta quale socio. Tale comunicazione 
includerà anche la modalità di versamento della quota nominativa in un conto corrente temporaneo. 

II presente invito a manifestare interesse e la ricezione delle manifestazioni di Interesse non comportano per 
il Comune di Pergola alcun obbligo o impegno, non costituiscono inoltre alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione da parte del Comune di Pergola e non comportano alcun vincolo per il Comune di Pergola in 
relazione a qualsivoglia determinazione concernente la presente procedura ad evidenza pubblica. 

Tutti gli oneri e spese relative alla costituzione della società, nonché eventuali spese contrattuali e di imposte 
saranno ripartiti, in base alle rispettive quote di partecipazione, esclusivamente tra i soci che hanno acquisito 
le quote di partecipazione in denaro della costituenda società consortile a responsabilità limitata,. La 
presente comunicazione costituisce un invito a manifestare interesse e non costituisce offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 codice civile, né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delI'art. 94 del D. Lgs. n. 
58/98. Il Comune di Pergola non fornisce in alcun modo, esplicito o implicito, alcuna garanzia 
sull'accuratezza e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nel presente invito a manifestare 
interesse e declina sin d’ora qualsivoglia responsabilità   in relazione alla stessa. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pergola  Amministrazione 
trasparente, Bandi di Gara e Contratti  http://www.comune.pergola.pu.it/lamministrazione/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti   

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Margherita Tittoni 
(Dott.ssa Margerita Tittoni tel.: 0721 7373278, fax: 0721 735616, e-mail: 
serviziallapersona@comune.pergola.pu.it). 

I soggetti interessati potranno richiedere ogni chiarimento in merito alla presente procedura di 
evidenza pubblica per iscritto esclusivamente al seguente indirizzo mail:  

pergolacittadelletinte@comune.pergola.pu.it 

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13 ottobre 
2021 Oltre tale termine i quesiti non saranno presi in considerazione. Ai quesiti pervenuti entro il termine 
indicato verrà data risposta entro il 21 ottobre 2021. 

 

 

8. INFORMATIVA RISERVATEZZA (art. 13 del D. Lgs n. 196/2003). 

 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal GDPR (2016) n. 679. I dati personali saranno trattati 
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esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento del presente avviso e non verranno né comunicati né 
diffusi. 

Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, il proponente esprime pertanto il proprio assenso al 
predetto trattamento. 

 

Pergola, 09 settembre 2021 
 
 
 Il Responsabile del Settore Servizi Sociali /  
  Servizio Cultura e Turismo 
         D.ssa Margherita Tittoni     


