
COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

Avviso pubblico per la selezione del Partner con il quale costituire una A.T.S. per la
partecipazione al seguente bando pubblico:

P.O. F.E.S.R.  Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3. Linea di
Intervento 3 “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e
artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, etc...) che opera nel
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea”.

Premesso
che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 23/07/2001 è stato pubblicato l'avviso
pubblico a valere sul P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3. Linea di
Intervento 3 “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione, etc...) che opera nel campo dell'arte e
dell'architettura contemporanea”;

che il bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 è una iniziativa rivolta agli enti pubblici  anche
in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.)  con soggetti privati;

che il Comune di Floridia rientra tra i soggetti beneficiari prevista dall'art. 4 del bando;

che l'art. 4 dell'avviso individua tra i beneficiari le Associazione Temporanee di Scopo pubblico-
private;

che il Comune di Floridia, ha intenzione di partecipare al bando della Regione Sicilia in qualità di
soggetto proponente per sviluppare gli interventi di cui al punto 3 del bando e precisamente:

Adeguamento tecnologico e allestimento di strutture pubbliche esistenti finalizzati alla
conservazione ed esposizione di contenitori artistici e culturali contemporanee secondo gli
standard più aggiornati;
Allestimento di sale multimediali per scopi didattici e di ricerca per la consultazione di
banche dati on-line e off-line delle produzioni artistiche e culturali contemporanee;
realizzazione e riproduzione di pubblicazioni in stampa, siti web, prodotti audio visivi,
magazine multimediali nonché la realizzazione di itinerari tematici volti alla valorizzazione
del patrimonio culturale contemporaneo e dell'identità siciliana.

che il Comune di Floridia, intende partecipare al bando per la realizzazione di iniziative culturali e
promozionali dedicate all'identità siciliana con riferimento al mondo dell'arte e dell'architettura
contemporanee, per favorire la conoscenza e consentire l'accessibilità, la fruibilità anche attraverso
il sostegno di applicazioni tecnologiche e servizi avanzati di informazione e comunicazione nonché,
attraverso interventi di adeguamento funzionali di “contenitori” potenzialmente idonei alla
realizzazione delle iniziative promozionali e divulgative, con particolare riferimento alla Galleria
Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Floridia;

che con il presente avviso il Comune di Floridia intende selezionare soggetti con cui co-progettare e



realizzare le sopraccitate iniziative.
Tale selezione è disciplinata dal presente avviso.

Art. 1  - Destinatari
Possono partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti privati singoli o associati sotto
qualunque forma giuridica, comprese le associazioni e le fondazioni che operino nel settore delle
arti visive e discipline dello spettacolo con particolari competenze:
a) nella promozione della produzione e della conoscenza artistica;
b) nella formazione e ricerca in tema di creatività  artistica, restauro artistico, antiquariato, grafica
 pubblicitaria ed artistica, stilismo e moda, oreficeria, attività di regia, scenografia e coreografia;
c) nella organizzazione e gestione di musei e gallerie d'arte.

Art. 2 - Documentazione da presentare

I soggetti interessati al fine della selezione dovranno far pervenire, una apposita richiesta. La
richiesta, a pena di esclusione, deve essere firmata dal legale rappresentante e dovrà contenere in
allegato, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Statuto o Atto Costitutivo;
2. Curriculum dell'organizzazione richiedente che evidenzi in particolare gli interventi

progettuali e gestionali agli ambiti di intervento indicati in premessa;
3. Ipotesi progettuale meramente descrittiva delle iniziative e delle attività al fine di realizzare

gli interventi individuati in premessa;
4. Autocertificazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
5. Breve elaborato di un piano di gestione dell'intervento da cui si evinca;

- la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'intervento:
- le risorse finanziarie attivate e/o attivabili;
- il grado di partecipazione attiva del partenariato;
- la capacità del progetto di creare/potenziare lo sviluppo di servizi culturali al territorio e

alla produzione artistica e artigianale nel campo dell'Arte e architettura
contemporanea;
- la documentata esperienza e/o competenza del soggetto in riferimento a quanto indicato
alle lettere a), b), c) dell'art.1.

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
Il plico contenente la richiesta  a firma del legale rappresentante e la documentazione di cui all'art.
3, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, pena esclusione della selezione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
08/11/2010 al seguente indirizzo:
Comune di Floridia Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia (SR)
Il plico può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune sito nel palazzo comunale
al 1° piano entro entro la data di scadenza suindicata.
Il plico, pena l'esclusione deve essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e
recare all'esterno, oltre al destinatario ed il mittente completo di indirizzo,  la seguente dicitura:
“ NON APRIRE- RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER L'AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA SCELTA DI UN SOGGETTO PRIVATO PER ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO PER PARTECIPAZIONE BANDO PUBBLICO-  P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007/2013, ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3. LINEA DI INTERVENTO 3”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il soggetto proponente non  è
responsabile per il mancato tempestivo recapito del suddetto plico.
Il plico deve contenere al suo interno a pena di esclusione, tutti i documenti elencati all'art. 3.



Art. 4 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione
Le istanze pervenute in tempo utile saranno sottoposte alla valutazione di una commissione
composta da tre funzionari del Comune che saranno individuati dal Sindaco e si riunirà lo stesso
giorno in cui scadrà il termine di presentazione delle offerte, alle ore 12,00.
La commissione procederà, preliminarmente, all'esclusione dei soggetti che non risulteranno in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Successivamente procederà all'esame della documentazione
prevista all'art. 3 ai fini dell'attribuzione dei punteggi di merito di seguito specificati:

CRITERI PUNTEGGI

1. qualità del curriculum    Max punti  20
2. piano finanziario            Max punti  40
3. validità della proposta   Max  punti  40

Art. 5 – Funzioni del soggetto selezionato
Le funzioni del soggetto selezionato nonché i rapporti con  il Comune di Floridia saranno
disciplinati  nell'atto  costitutivo  dell'ATS  che  dovrà  contenere  tempi  e  modalità  di  esercizio,
controlli, ipotesi di decadenza.
Il soggetto selezionato non avrà nulla a pretendere dal Comune di Floridia in caso di mancato
finanziamento del progetto da parte della Regione Siciliana.

Art. 6 – Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, non è impegnativo per il Comune di Floridia,
nè per i soggetti che dovessero aderire al bando.
Nulla è dovuto, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non
dovessero risultare coerenti con l'iniziativa o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di
approvazione.

Art. 7 – Tutela della privacy
Le informazioni e i dati forniti in sede di partecipazione alla presente selezione saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Floridia e saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali (D. lgs. n. 196/03 e
successive modifiche).

Il presente avviso approvato con delibera di G.M. n. 161 del 28/10/2010 è pubblicato sul sito
internet del Comune a all'albo Pretorio.
Responsabile del procedimento: Ing. Concetto Lo Giudice
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio Tecnico.
Tel. 0931/920233.

Floridia, 29/10/2010

Il Responsabile VI Settore
    f.to Lo Giudice


