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Ci à di Messina

Dipar mento Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Poli che Europee Pianiﬁcazione e Programmazione Strategica
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse con ﬁnalità esplora va per l’individuazione di spazi priva ,
all’aperto e al chiuso, da concedere in uso temporaneo al Comune di Messina per ospitare
spe acoli musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tema che da svolgersi durante le
fes vità natalizie, per l’a uazione del proge o ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” ﬁnanziato a
valere sul POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del piano promozionale “Messina
Ci à della Musica e degli Even ” - manifestazione “Messina, il Natale della Rinascita” - CUP
F42F20004020006
In riferimento alla Delibera della Giunta Comunale n. 581 del 13/10/2021 e in esecuzione del
proge o POC Metro ME I.3.1.c “Sostegno PMI Card” ammesso a ﬁnanziamento sul Piano
Opera vo approvato da ul mo con D.D. n. 9234 del 25/10/2021 nella versione 3.1,
l’Amministrazione Comunale di Messina
RENDE NOTO
Il proprio interesse, compa bilmente a quanto consen to dalle norme an contagio in vigore, ad
avviare la ricerca per l’individuazione di spazi priva , all’aperto e al chiuso, da concedere in uso
temporaneo al Comune di Messina per ospitare spe acoli di musica e danza, rappresentazioni
sceniche e mostre tema che, ﬁnalizza alla programmazione di un calendario di even per le
prossime fes vità natalizie.
Gli spe acoli avranno luogo nel periodo compreso tra l‘8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022 inclusi,
in luoghi all’aperto e al chiuso, pubblici e priva , individua dall’Amministrazione all’interno
dell’intero territorio comunale, nell’ambito della fase del Piano Promozionale “Brand Messina”
denominata “Messina, Il Natale della RiNascita”.
Premesso che:
- L’obie vo del Piano Promozionale è quello di innescare un’economia circolare a raverso
una poli ca di marke ng territoriale mirata a promuovere e consolidare il “Brand
Messina”.
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Nell’ambito della manifestazione denominata “Messina, Il Natale della RiNascita”, il
Comune di Messina intende avviare una serie di even , spe acoli di musica e danza,
rappresentazioni sceniche, mostre tema che, con l’intento di generare beneﬁci dire
sull’immagine del territorio accrescendone l’a ra vità, la notorietà, la capacità dis n va e
compe va aumentando i ﬂussi turis ci urbani ed extraurbani.
ai ﬁni di valorizzare il programma di rilancio turis co – economico – culturale previsto nel
proge o è necessario individuare spazi di par colare a ra vità, funzionalità o pregio
ar s co, che dispongano di una facile accessibilità e siano al contempo in grado di
garan re le condizioni di sicurezza imposte dalla crisi pandemica in a o;
Il Comune di Messina non possiede spazi suﬃcien per la fruizione degli spe acoli ed
even programma per le prossime fes vità natalizie.
Il Comune di Messina intende promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale
dell’intera ci à, le eccellenze e le speciﬁcità territoriali, a raverso l’apertura e la fruizione
pubblica di spazi e si di interesse in occasione delle fes vità natalizie.
L’individuazione del sudde o patrimonio storico, ar s co e culturale rientra in un’idea di
programmazione turis ca innova va, che mira a valorizzare il patrimonio culturale nel
senso più ampio e a creare valore economico nel territorio, creando benessere diﬀuso
lungo tu a la ﬁliera.

Tenuto conto che:
- Gli spazi ricerca devono avere speciﬁche cara eris che compa bili e adeguate ad
ospitare gli even e spe acoli previs nel calendario delle prossime fes vità natalizie.
- Gli spazi saranno seleziona in funzione del raggiungimento dell’obie vo di rappresentare
una leva per la valorizzazione delle risorse culturali, ar gianali, storiche, religiose, sociali
del territorio con lo scopo di crearne o aggiungerne valore al ﬁne di raﬀorzare l’iden tà
culturale e il capitale sociale.
- Gli spe acoli/even ospita all’interno degli spazi seleziona avranno come obie vo la
promozione delle eccellenze e speciﬁcità territoriali, la riscoperta della cultura
dell’ospitalità, delle tradizioni, delle feste popolari, elemen cardine della speciﬁcità di un
territorio comprensivo delle sue declinazioni produ ve, storiche e culturali, le cui qualità
sono uniche e non possono essere dunque riprodo e in altri contes diversi da quello
d’origine, dando l’opportunità per la valorizzazione del centro storico, dei villaggi e della
periferia urbana.
- La promozione delle eccellenze e speciﬁcità territoriali rappresenta l’elemento centrale
nelle poli che di rilancio delle imprese la cui storia è in mamente legata a quella del
genius loci territoriale.
A tal ﬁne, in a uazione:
- del Programma Opera vo Complementare Ci à Metropolitane 2014-2020 approvato da
ul mo con Del. CIPESS 33/2021;
- del rela vo Piano Opera vo metropolitano approvato nella versione 3.0 con Delibera di
G.C. n. 590 del 19/10/2021 e successivamente aggiornato con D.D. n. 9234 del 25/10/2021
alla versione 3.1 tu ’ora vigente;
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del Proge o ME I.3.1.c Sostegno PMI Card ivi contenuto in Ambito I e, in par colare, in
a uazione della seconda fase di proge o prevista che punta alla promozione del tessuto
economico e imprenditoriale comunale.

In applicazione:
- degli ar . 30 e 36, commi 1 e 2, le era a), del D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;
- delle linee guida n. 4 ado ate dall’ANAC, di a uazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in
ordine alle “Procedure per l’aﬃdamento dei contra pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ges one degli elenchi di
operatori economici”.
L’Amministrazione Comunale di Messina
indice:
con il presente Avviso una procedura esplora va ﬁnalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte di sogge priva per la messa a disposizione di spazi all’aperto o al chiuso, da
concedere in uso temporaneo al Comune di Messina per ospitare spe acoli di musica e danza,
rappresentazioni sceniche e mostre tema che, nell'ambito della fase denominata “Il Natale della
RiNascita” del Piano Promozionale “Brand Messina” previsto dal Proge o ME I.3.1.c Sostegno PMI
Card. Gli even dovranno svolgersi nel periodo ricompreso tra l’8 dicembre 2021 e il 6 gennaio
2022.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, troverà applicazione quanto stabilito
dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge
nazionali vigen in materia di contra di diri o privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie
vigen nella materia ogge o dell’aﬃdamento.
Le condizioni par colari riportate nel presente Avviso si intendono acce ate dai partecipan alla
presente procedura.
1.
SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Messina – Dipar mento Servizi alla Persona e alle Imprese, in qualità di sogge o
promotore, è responsabile della procedura esplora va.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi ﬁnalizzato alla
raccolta di disponibilità e all’eventuale selezione di spazi priva , all’aperto e al chiuso, da
concedere in uso temporaneo al Comune di Messina per ospitare spe acoli di musica e danza,
rappresentazioni sceniche e mostre tema che, nell’ambito della fase del Piano Promozionale
“Brand Messina” denominata “Messina, Il Natale della RiNascita” con l’obie vo di contribuire allo
sviluppo economico, alla promozione e al marke ng territoriale della ci à di Messina.
2.
OGGETTO E FINALITA’
L’avviso, rivolto ai sogge di cui al punto successivo, intende raccogliere manifestazioni di
interesse da parte di sogge priva per la messa a disposizione di spazi all’aperto o al chiuso, da
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concedere in uso temporaneo al Comune di Messina per ospitare spe acoli di musica e danza,
rappresentazioni sceniche e mostre tema che, da svolgersi in occasione delle prossime fes vità
natalizie, nel periodo ricompreso tra l’8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022.
Il presente Avviso si propone di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell’intero territorio
comunale a raverso l’animazione degli spazi priva , dei contenitori culturali, storici, religiosi
aﬃnché l’esperienza dell’acquisto e della fruizione delle eccellenze locali sia connessa alla
fruizione di una ci à e dei suoi villaggi in cui la rete del commercio rappresen un elemento
stru urale della comunità del territorio metropolitano promuovendo lo sviluppo economico
a raverso occasioni di svago e di intra enimento per la ci adinanza e per coloro che nel sudde o
periodo visi no la ci à.
I partecipan potranno proporre uno o più spazi localizza nel territorio comunale della Ci à di
Messina da concedere in uso temporaneo durante le fes vità natalizie, nel periodo ricompreso tra
l’8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022.
Gli spazi propos potranno rientrare in una delle seguen pologie:
● For
● Ediﬁci storico-ar s ci
● Dimore private an che
● Dimore di pregio archite onico ed ar s co e di elevato interesse culturale
● Spazi culturali
● Ville padronali
● Cor li/giardini
● Teatri
● Cinema
Tu

gli spazi sopraelenca dovranno avere le seguen cara eris che tecniche:
● ubicazione nel Comune di Messina;
● assenza barriere archite oniche;
● presenza di locali adibi a servizi igienici in numero suﬃciente per la capienza prevista;

I cinema e i teatri dovranno avere, in aggiunta:
● presenza di impian termici, ele rici, idrici ed igienico-sanitari a norma;
● presenza di cer ﬁcato di agibilità o documento equivalente;
● conformità alle vigen norme di prevenzione incendi, edilizie ed urbanis che, rela ve alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia igienico-sanitaria;
● presenza di a estato di prestazione energe ca (APE).
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3.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori priva proprietari o concessionari di
spazi di rilevante interesse storico-ar s co-culturale ricaden nel territorio comunale di Messina
(ci adini, imprese, società, en , associazioni, fondazioni, ecc.).
L’immobile potrà appartenere anche a più proprietari/concessionari, purché prima di presentare
domanda di partecipazione abbiano so oscri o un accordo in tal senso, allegandone copia alla
domanda stessa.
Ciascun proponente potrà proporre uno o più spazi.
I proponen non devono incorrere in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016. La condizione viene dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della
domanda di cui all’Allegato 1.
I proponen dovranno essere in regola con la norma va in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fa ura ele ronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'ar colo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm. e ii.
4.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI CONNESSI
I proponen dovranno presentare entro il 20 novembre 2021 i seguen documen :
● Manifestazione di interesse resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
reda a secondo il modello di cui all’Allegato 1, contenente:
o i da iden ﬁca vi e anagraﬁci del proponente;
o dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
o scheda descri va dello spazio messo a disposizione;
o canone giornaliero richiesto per la concessione in uso temporaneo.
● Copia fotosta ca del documento di iden tà del so oscri ore in corso di validità;
● Copia del tolo di proprietà o concessione
● Planimetria de agliata rela va agli spazi messi a disposizione;
● Materiale fotograﬁco idoneo a mostrare le cara eris che dello spazio/loca on.
● Copia dell'a o cos tu vo e dello Statuto o del camerale del sogge o proponente (se
per nen ).
La
documentazione
sopra
elencata
dovrà
pervenire
a
mezzo
PEC
a
protocollo@pec.comune.messina.it e via e-mail a sostegnopmicard@comune.messina.it e dovrà
indicare nell’ogge o la dicitura: “Manifestazione di interesse per la selezione di spazi priva di
interesse per ospitare spe acoli musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tema che da
svolgersi nell’ambito della manifestazione “Natale a Messina”.
5.
CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte saranno esaminate da esper appositamente nomina che valuteranno l’idoneità, la
conformità, l’adeguatezza e la congruità tecnica, logis ca ed economica degli spazi/loca on messi
a disposizione per ospitare gli even /spe acoli/manifestazioni che andranno a comporre il
cartellone della fase del Piano promozionale denominata “Il Natale della RiNascita”.
I criteri di selezione previs sono i seguen :
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Ubicazione
Raggiungibilità
N° di pos disponibili/Capienza
Pregio archite onico, storico-ar s co
Conformità sulla sicurezza
Congruità del canone di concessione in uso temporaneo richiesto

Il canone giornaliero proposto, da indicare espressamente nell’istanza di partecipazione mediante
il modello “ALLEGATO 1”, al lordo dell’IVA ove dovuta, non potrà risultare superiore ai valori medi
di mercato per il Comune, per la fascia/zona di riferimento di ubicazione e per la pologia in
rapporto alle cara eris che dello spazio/loca on.
A tal proposito si fa presente che l’oﬀerta dello spazio/loca on e del rela vo canone di
concessione propos non rappresenta alcun impegno per l’Amministrazione comunale, stante
che l’oﬀerta sarà valutata sia in termini tecnici dall’Uﬃcio tecnico dell’Ente che valuterà gli spazi
propos in base ai criteri riporta nel presente Avviso, sia in termini economici so oponendola a
valutazione di congruità economica.
6.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di
interesse di cui al presente avviso, verrà nominata un’apposita commissione incaricata di
eﬀe uare una valutazione preliminare delle oﬀerte pervenute secondo i criteri speciﬁca
nell’ar colo 5.
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse ritenere le proposte idonee e risponden alle richieste,
verrà avviata una tra a va con i proprietari/concessionari ﬁnalizzata all’indicazione delle
condizioni deﬁni ve di contra o e all’approvazione di uno schema di contra o di concessione in
uso temporaneo contenente tu e le clausole pa uite.
Nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dello spazio/loca on a quanto a estato
nell’oﬀerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanis co e/o norma vo,
si dovrà intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto.
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere a tra a va anche nel caso di una sola
proposta valida, ovvero di non procedere qualora non sussistano le condizioni necessarie a
soddisfare la richiesta di cui al presente Avviso.
7.
VERIFICHE E CONTROLLI
Le manifestazioni di interesse pervenute e le dichiarazioni in esse contenute potranno essere
sogge e a veriﬁche da parte degli uﬃci, al ﬁne di accertare la corre ezza delle dichiarazioni
contenute.
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, di eﬀe uare sopralluoghi di veriﬁca presso gli spazi
presenta o audizioni con i proponen .
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8.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso riveste solo il cara ere di ricerca di mercato ﬁnalizzata all’individuazione di
spazi/loca on da concedere in uso temporaneo al Comune di Messina per ospitare spe acoli
musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tema che da svolgersi durante le fes vità natalizie,
non cos tuisce pertanto avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contra uale e
pertanto le proposte di oﬀerta che perverranno non saranno in alcun modo vincolan per il
Comune di Messina, che rimane libero, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi
momento la presente procedura e avviare altra procedura, di non selezionare alcuna oﬀerta,
ovvero di modiﬁcare o revocare l’avviso medesimo. Nessun diri o sorge conseguentemente, in
capo all’oﬀerente rela vamente alla presentazione della proposta di oﬀerta.
Il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione dei sogge interessa in modo non vincolante per l’Ente.
Nel caso in cui nessuna oﬀerta dovesse risultare congrua, idonea, vantaggiosa, il Comune, a
proprio insindacabile giudizio, si riserva di non procedere e/o di valutare ulteriori oﬀerte.
Il Comune di Messina si riserva la facoltà di eﬀe uare uno o più sopralluoghi, concorda con
l’oﬀerente, sugli spazi propos al ﬁne di veriﬁcare l’idoneità degli stessi rispe o alle ﬁnalità della
presente indagine, senza che l’oﬀerente possa vantare alcun diri o e/o qualsivoglia pretesa, anche
risarcitoria e/o a qualsiasi tolo a fronte dei sopralluoghi eﬀe ua .
L'Amministrazione, per ragioni puramente tecniche-organizza ve, si riserva la possibilità di variare
la data e ove necessario di rinegoziarne i contenu economici e opera vi.
Eventuali variazioni della proposta da parte dell'aggiudicatario, causate da fa ori di forza
maggiore, dovranno essere obbligatoriamente gius ﬁcate.
Il servizio sarà pagato solo ed esclusivamente nella misura in cui verrà reso.
Ogni dichiarazione mendace da parte dell'operatore economico, oltre a quanto previsto dalla
norma va in materia, determinerà l’impossibilità di accesso all’eventuale successivo aﬃdamento.
Nel caso di impossibilità allo svolgimento dell’evento/spe acolo/mostra per cause tecniche,
meteorologiche o soltanto organizza ve, sarà cura dell’Amministrazione concordare con
l’operatore economico altra data u le per l’uso dello spazio/loca on. In caso di non acce azione
di quanto proposto non si procederà a dare seguito all’obbligazione.
Qualsiasi comunicazione rela va alla procedura di selezione è resa pubblica da questa
Amministrazione esclusivamente sul sito is tuzionale del Comune di Messina.
9.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ll tra amento dei da sarà svolto in forma automa zzata e/o manuale, nel rispe o di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 (ar . 33-36 del
Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di sogge appositamente incarica e in
o emperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
L’interessato potrà esercitare i suoi diri ai sensi degli ar .15 e seguen del Regolamento UE
2016/679 e ar . 7 e seguen del D.lgs. 196/2003.
Titolare del tra amento die da è il Comune di Messina nella persona del Do . Salvatore De
Francesco Dirigente del Dipar mento Servizi alla Persona e alle Imprese.
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10.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Do . Pierfrancesco Saccà, dipendente del Dipar mento
Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Poli che Europee Pianiﬁcazione e Programmazione
Strategica, Viale Bocce a 343 – 98122 Messina, Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” email. pierfrancesco.sacca@comune.messina.it, tel. 090/7721.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Do . Pierfrancesco Saccà
IL DIRIGENTE
Do . Salvatore De Francesco
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