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Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti interessati 
all’utilizzo temporaneo per attività di promozione e sviluppo imprenditoriale del 

padiglione n.20 e dell’area interna (ex luna park), in esecuzione della 
deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 08.07.2014 

 
 

 
1. PREMESSA 
 
 L’Amministrazione Comunale di Palermo indice un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse rivolto ai soggetti interessati all’utilizzo temporaneo per 
attività di promozione e sviluppo imprenditoriale del padiglione n.20 e dell’area 
interna (ex luna park), in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 
118 del 08.07.2014. 
 
 
 2. OBIETTIVI  
 
Individuare soggetti interessati all’utilizzo temporaneo per attività di promozione e 
sviluppo imprenditoriale del padiglione n.20 e dell’area interna (ex luna park), che 
abbiano rilevanza strategica in termini di immagine dell’Amministrazione 
comunale. 
I soggetti interessati dovranno proporre, senza alcun onere a carico 
dell’Amministrazione Comunale, un progetto esecutivo che insista sul padiglione 
n.20 e/o dell’area interna (ex luna park) della Fiera e che preveda l’esecuzione di 
quegli interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria 
necessari all’utilizzo dello stesso padiglione in condizioni di sicurezza. 
Il progetto ed il relativo computo metrico – estimativo delle spese redatto da 
tecnico abilitato, iscritto all’apposito albo, dovrà, altresì, prevedere che l’intero 
costo dei lavori necessari sarà posto ad esclusivo carico del soggetto proponente. 
Il detto costo sarà posto dall’Amministrazione a scomputo del canone dovuto, 
determinato dall’apposita Commissione Tecnica di Valutazione istituita ai sensi 
dell’art.7 del vigente Regolamento Comunale sulla Gestione e Alienazione dei beni 
immobili di proprietà comunale, per l’utilizzazione del padiglione, mentre 
l’eventuale eccedenza dell’importo dei lavori rispetto a quello del canone sarà 
acquisito a titolo di liberalità a favore del Comune di Palermo. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti che, alla 
data di presentazione dell’istanza di cui al successivo articolo 4:  
1) siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui all’art. 13 del vigente 
Regolamento Comunale sulla Gestione e Alienazione dei beni immobili di 
proprietà comunale;  

2) abbiano maturato esperienza, di almeno due anni nell’ultimo quinquennio dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, nell’attività economica cui risultano 
preposti; 
 
3)  verrà considerato titolo di preferenza l’eventuale riconoscimento di patrocini da 
parte di istituzioni pubbliche; 
 
I requisiti di partecipazione previsti al punto 1) formeranno oggetto di verifica, in 
funzione di quanto dichiarato da ciascun soggetto, da parte dell’Amministrazione 
Comunale mentre i requisiti di partecipazione di cui al punto 2) e 3) dovranno 
essere comprovati da soggetto proponente mediante la successiva produzione di 
certificazione e/o idonea documentazione.  
 
 
4. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, a pena di esclusione, 
entro le ore 14,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso, dai soggetti proponenti in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti nel superiore articolo 3, esclusivamente mediante la 
domanda di manifestazione di interesse e l’autocertificazione, resa sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  debitamente datate e sottoscritte.  
La presentazione delle predette manifestazioni di interesse potrà essere effettuata o 
mediante raccomandata a/r inviata all’ Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo 

Economico, via La Malfa, 34 – 90146 Palermo o mediante invio di e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it . 
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

1. inviate oltre i termini di scadenza;  

2. prive del relativo progetto e computo metrico – estimativo delle spese firmato da 
tecnico abilitato. 

3. non corredate da apposita autocertificazione e/o dell’apposita firma sulla 
domanda unitamente a copia del documento di riconoscimento;  

N.B. Nel caso di invio a mezzo PEC la superiore documentazione dovrà essere 
firmata digitalmente pena l’esclusione. 

 
 
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI  
 
Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, una Commissione 
all’uopo appositamente istituita dal Sig. Capo Area  Lavoro, Impresa e Sviluppo 
Economico, effettuerà la valutazione dei singoli progetti  nonché la verifica della 
veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163, chiedendo contestualmente ai soggetti interessati di produrre idonea 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3) del 
precedente articolo 3 nonché la piena disponibilità ad onerarsi del pagamento del 
canone di concessione e dell’eventuale costo delle opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria necessaria a rendere fruibile il bene per il tempo richiesto.  
Il soggetto proponente che risulterà idoneo, perché in possesso dei requisiti di 
partecipazione del più volte citato articolo 3, sarà invitato alla sottoscrizione del 
relativo contratto di concessione, previa acquisizione del titolo di agibilità del locale 
dal Settore Comunale preposto.  
 
 
6. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, 
annullare il presente avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità in funzione 
dell’evoluzione/modifica dei propri obiettivi connessi alla fruizione del bene.  
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto 
quanto previsto nel presente avviso.  
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7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile del 
presente avviso è l’area dello Sviluppo Economico, email 
sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it, il Dirigente responsabile del 
procedimento è il Capo Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico dott.ssa 
Maria Mandalà  – email ma.mandala@comune.palermo.it . 
Eventuali ulteriori informazioni e/o sopralluoghi dell’area interna (ex luna 
park)/padiglione 20 potranno essere richieste all’Ufficio di Direzione al n. 
telefonico 091 7404643 e mail: servizimprese@comune.palermo.it  
 
 
8. INFORMAZIONI  
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.comune.palermo.it nella sezione 
degli avvisi pubblici.  
 
 
9. TUTELA DELLA PRIVACY  
 
I dati, dei quali l’Amministrazione Comunale verrà in possesso a seguito del 
presente avviso, verranno trattati nel rispetto delle indicazioni previste dal D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
             IL CAPO AREA 
         D.ssa Maria Mandalà 
           


