AREA LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO
Via Ugo La Malfa, n.34 – 90146 PALERMO Tel. 0917404602 Fax. 0916882735
E_MAIL: sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it - servizimprese@comune.palermo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PRIVATI CHE A TITOLO DI LIBERALITA’
SIANO INTERESSATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI PROSPETTI DEI PADIGLIONI
DELL’EX FIERA DEL MEDITERRANEO MEDIANTE REALIZZAZIONE E
COLLOCAZIONE DI TELI E TROMPE L’OEIL RAFFIGURANTI I BENI ARTISTICI PIÙ
SIGNIFICATIVI DELLA CITTÀ A FRONTE DI UN VANTAGGIO, PER I SOGGETTI
INTERESSATI, DI TIPO PUBBLICITARIO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 26.02.2015.
1.PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Palermo indice un avviso pubblico per la ricerca di privati che a titolo
di liberalità siano interessati alla valorizzazione dei prospetti dei padiglioni dell’ex fiera del
mediterraneo mediante realizzazione e collocazione di teli e trompe l’oeil raffiguranti i beni artistici più
significativi della città a fronte di un vantaggio, per i soggetti interessati, di tipo pubblicitario - in
esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 27 del 26.02.2015.

2. OBIETTIVI
Individuazione di soggetti privati che mediante erogazioni liberali spontanee possano provvedere alla
realizzazione di quelli interventi volti al miglioramento estetico delle parti esterne ai padiglioni dell’ex
Fiera del Mediterraneo -ai fini della loro conservazione e tutela.
Nello specifico gli interessati dovranno presentare apposita istanza (allegato n.1) nella quale sia
manifestata la volontà di realizzare a proprie spese e senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale, il restyling di uno o di più prospetti scelti tra quelli dei padiglioni
individuati nel presente avviso, mediante la collocazione di teli e trompe l’oeil in pvc ignifugo le cui
iconografie dovranno riprodurre i beni artistici più significativi della città. Ai soggetti individuati, il
Comune di Palermo garantirà un ritorno di immagine consistente nell’apposizione del proprio
nome/logo /marchio/ragione sociale sui teli realizzati.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare all’avviso pubblico tutti i soggetti privati, enti, fondazioni ed associazioni.

4. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI
Le facciate oggetto di miglioramento estetico delle parti esterne sono individuate nei Padiglioni 5A-5B,
11, 16 e 20. Le superfici e le relative misure sono indicate nelle schede tecniche allegate (n.2,3,4 e 5).
I teli e trompe l’oleil dovranno essere in materiale PVC ignifugo, resistente ai raggi UV, fungo resistente
ed in possesso di tutti gli attuali standard di qualità previsti dalla normativa vigente. Le iconografie che
dovranno essere riportate sui suddetti teli son quelle raffiguranti i seguenti monumenti:
- Teatro massimo;
- Palazzo delle Aquile;
- I principali monumenti del percorso turistico Arabo-Nomanno cittadino.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La proposta, formalizzata in carta semplice e redatta seguendo lo schema predisposto
dall’Amministrazione comunale (Allegato 1) dovrà essere presentata 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 .
La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e presentata
unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il presente bando resterà aperto sino a specifica comunicazione di cessazione di interesse
dell’Amministrazione Comunale e sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del
Comune di Palermo.

6. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
L’Amministrazione in considerazione del fatto che trattasi di un avviso aperto nella scadenza,
provvederà a cadenza mensile ad esaminare le proposte pervenute, fermo restando che la prima
valutazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La priorità
verrà riconosciuta esclusivamente seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle proposte.
In caso di più richieste sulla medesima facciata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di formulare
proposte alternative a chi non risultasse essere stato prescelto. E’ consentita inoltre la presentazione
delle proposte congiuntamente da più soggetti privati. L’Amministrazione comunicherà l’esito della
richiesta ai richiedenti.

7. 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 pubblica del bene.
La presentazione delle proposte comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente
avviso.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è
l’Area
del
Lavoro,
Impresa
e
Sviluppo
Economico,
e-mail
sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it, il Dirigente Responsabile del procedimento è il
Capo Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico dott.ssa Maria Mandalà – e mail
ma.mandala@comune.palermo.it .
Eventuali ulteriori informazioni e/o sopralluoghi del padiglione 20 e/o dell’area esterna (ex luna
park) potranno essere richieste all’Ufficio di Direzione al n. telefonico 091 7404643 email:
servizimprese@comune.palermo.it.
9. INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.comune.palermo.it nella sezione degli avvisi.

10. 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

