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Avviso Pubblico – Manifestazione di interesse per iniziative di 
valorizzazione, comunicazione, divulgazione del patrimonio storico, 

monumentale cittadino 
 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, al fine di incrementare la presenza turistica sul territorio, con 

particolare riferimento al percorso Arabo-Normanno, intende acquisire, tramite procedura negoziata, 

manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative rivolte alla valorizzazione, comunicazione e 

divulgazione del patrimonio storico, artistico, monumentale della città. 

Pertanto si invitano gli operatori del settore interessati a presentare una proposta secondo gli obiettivi, le 

modalità e i criteri specificati nel seguente articolato. 

 

Il presente avviso pubblico mira alla predisposizione di una graduatoria di progetti da acquisire e 

promuovere da parte dell’Amministrazione Comunale nei limiti delle disponibilità di bilancio anno 2017. 

 

Le proposte di quanti hanno già avuto o hanno in corso una procedura di un finanziamento nell’anno 

2017, anche se utilmente poste in graduatoria e a prescindere dal punteggio attribuito, verranno prese in 

considerazione solo dopo aver finanziato le proposte dei soggetti per i quali è stata data la priorità e solo 

nell’ipotesi in cui residuino le necessarie risorse. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Iniziative, attività e progetti finalizzati a promuovere, incrementare e diversificare l’offerta turistica in città. 

 

2. OBIETTIVI DELL’AVVISO 

- Accrescere la qualità e la quantità dell’offerta turistica, anche destagionalizzata, e valorizzare la capacità 

attrattiva della città di Palermo; 

- Realizzare proposte diversificate di servizi a turisti e cittadini; 

- Arricchire la città di eventi che coinvolgano le famiglie e le nuove generazioni; 

- Rivolgersi a turisti e cittadini con bisogni speciali; 

- Incentivare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico - monumentale nell’ottica di favorirne la 

conoscenza;  

- Incrementare la comunicazione istituzionale attraverso materiale promozionale anche multimediale e in più 

lingue; 

- Promuovere itinerari di turismo religioso. 

 

3. TIPOLOGIA DEI PROGETTI 

 

Sono previste n° 5 tipologie di proposte progettuali: 

 

1. Proposta finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, monumentale 

cittadino e del sito seriale riconosciuto dall’Unesco: “Palermo Arabo – Normanna e le cattedrali di 

Cefalù e Monreale”. 
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Obiettivi specifici: Aumentare la conoscenza e migliorare la capacità attrattiva del patrimonio artistico- 

monumentale cittadino, con iniziative sul territorio, creando una rete di comunicazione, anche attraverso la 

realizzazione di prodotti multimediali e la diffusione di materiale promozionale in più lingue. 

Destinatari della proposta: turisti, cittadini. 

 

2. Proposta finalizzata a favorire il “Turismo Accessibile”. 

Obiettivi specifici: Favorire la conoscenza del patrimonio storico – monumentale cittadino, anche attraverso 

prodotti multimediali, ausili tecnologici, rivolti a turisti e cittadini con disabilità fisica o sensoriale. 

Favorire l’accoglienza e gli spostamenti del turista con bisogni speciali. 

Destinatari della proposta: turisti, cittadini con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale. Turisti, 

cittadini con bisogni speciali (anziani, soggetti con intolleranze alimentari, allergie, diete speciali, 

ecc….). 

 

3. Migliorare la qualità dell’accoglienza a Palermo, con particolare riguardo a famiglie con bambini. 

Obiettivi specifici: Migliorare la comunicazione dei servizi esistenti; realizzare punti di accoglienza per 

adulti e bambini; produrre materiali a misura di bambino anche in più lingue, realizzare percorsi e 

passeggiate per favorire la conoscenza della città. 

Destinatari: Famiglie con bambini.  
 

4. Favorire il turismo giovanile. 
Obiettivi specifici: Migliorare l’offerta turistica rivolta ai giovani, promuovendo forme alternative di 

accoglienza, percorsi innovativi di conoscenza della città anche attraverso la mobilità dolce, offrire proposte 

destagionalizzate anche per consentire la partecipazione di studenti a eventi culturali cittadini. 

Destinatari: giovani dai 15 ai 35 anni. Studenti in gita scolastica. 

 

5. Promuovere il turismo religioso. 

Obiettivi specifici:  

- Sviluppare l’identità religiosa e culturale della città; 

- Valorizzare il patrimonio antropologico; 

- Divulgare, attraverso materiale promozionale multimediale/cartaceo in più lingue, la conoscenza dei 

luoghi sacri e della tradizione popolare.  

Destinatari: Pellegrini, turisti occasionali, gruppi, famiglie. 

 

4. AVVERTENZE GENERALI 

Tutti i prodotti promozionali devono essere presentati almeno in lingua italiana e inglese. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare istanza di partecipazione enti, istituzioni, associazioni e organismi di promozione 

turistico/culturale in genere, costituiti da almeno due anni alla data di scadenza del presente avviso. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte presentate in plico chiuso in tutti i lembi, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00       del     17/02/2017     secondo le seguenti modalità: 

https://www.comune.palermo.it/settori.php?func=settore&sett=89
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- Consegnate a mano al protocollo del Settore Sviluppo Strategico, Palazzo Palagonia, Via del Quattro 

Aprile n. 4 – 90133 Palermo (farà fede la data del timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del 

Comune di Palermo); 

- Spedite tramite raccomandata a/r al Settore Sviluppo Strategico, Palazzo Palagonia, Via del Quattro 

Aprile n. 4 – 90133 Palermo, pervenute entro    le ore 12:00 del 17/02/2017, pertanto non farà fede il timbro 

postale. 

 

 

Il plico dovrà riportare all’esterno, con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, le diciture: 

Soggetto proponente _______________________ 

Indirizzo Sede legale _______________________ 

Partecipazione all’Avviso Pubblico - Manifestazione di interesse per iniziative di valorizzazione, 

comunicazione, divulgazione del patrimonio storico, monumentale cittadino. Tipologia di progetto 

n°____________ 

 

 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PROPOSTA 

 

Il plico dovrà contenere n. 3 buste: A), B) e C) ciascuna chiusa e sigillata, pena l’esclusione. 

 

7.a) La BUSTA A) dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 Istanza di partecipazione, a firma del legale rappresentante dell’ente proponente con indicati i dati 

del soggetto proponente (ente, istituzione, associazione e organismo di promozione 

turistico/culturale in genere) comprensivi di codice fiscale e/o partita Iva dell’ente partecipante. 

Dovrà essere inoltre segnalato l’indirizzo mail e un numero telefonico attivo utilizzato dal soggetto 

proponente/legale rappresentante. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso 

di erronea indicazione dei recapiti telefonici o dell’indirizzo di posta elettronica. Dovrà essere 

indicato, altresì, l’indirizzo della sede. 

 Copia dell’atto costitutivo dell’ente proponente o altro documento idoneo a comprovare la 

costituzione del soggetto giuridico e l’anzianità dell’ente stesso. Potranno partecipare soggetti con 

anzianità di costituzione di almeno due anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso: 

 Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal soggetto proponente e corredata da copia del 

documento d’identità attestante l’insussistenza di motivi di esclusione in capo allo stesso, di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., come da modello allegato “A”; la stessa dichiarazione va resa in 

caso di subappalto. 

 Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal soggetto proponente e corredata da copia del 

documento d’identità attestante di non avere ricevuto o di non avere in corso finanziamenti, gravanti 

nell’esercizio 2017 del Bilancio Comunale, da parte del Comune di Palermo, per la realizzazione di 

propri progetti, come da allegato “B”, la stessa dichiarazione va resa in caso di subappalto; 

 

7.b) La BUSTA B, dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 Proposta dettagliata contenente i seguenti elementi: 
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- titolo della proposta; 

- contenuti della proposta; 

- precisa indicazione delle figure professionali coinvolte nel progetto; 

- curriculum del soggetto proponente eventualmente corredato da rassegna stampa con riferimento alle 

attività nel campo dell’organizzazione di iniziative analoghe, atti a comprovare l’esperienza del 

soggetto proponente; 

- curricula dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività; 

- durata dell’iniziativa; 

- numero dei soggetti ai quali si rivolge la proposta; 

- descrizione di eventuale materiale promozionale da produrre o strumentazione digitale o ausili. 

- lettera di assenso all’utilizzo da parte del titolare, qualora la proposta comporti l’utilizzo o l’accesso 

a un monumento cittadino. 

 

E’ consentito a ogni operatore presentare un solo progetto, pertanto la presentazione di più progetti 

comporterà l’esclusione di tutti i progetti presentati, di cui all’art. 3 “Tipologia di progetti”. 

 

7.c) La BUSTA C dovrà contenere, pena l’esclusione: 

 Proposta economica dettagliata e analitica al netto dell’Iva con l’indicazione dell’aliquota; è 

necessario inoltre specificare se il costo è esente Iva secondo la normativa vigente o se il soggetto 

gode di agevolazioni fiscali. La proposta economica non deve superare l’importo di € 30.000,00 IVA 

compresa. 

Si ricorda inoltre che l’ente proponente dovrà essere in regola con la materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. 

 

L’offerta economica totale dovrà essere contenuta esclusivamente nella busta “C”, pena l’esclusione. 

 

8. AVVERTENZE 

 

 L’Amministrazione Comunale escluderà dalla procedura di selezione le proposte economiche di 

importo superiore a € 30.000,00 Iva compresa, anche utilmente poste in graduatoria. 

 Nell’offerta economica sono considerate: 

Spese ammissibili: spese per organizzazione (ideazione e realizzazione progetto), spese di 

comunicazione e traduzione di materiale multimediale/video e cartaceo, spese per l’acquisto di ausili 

e attrezzature. 

 Spese non ammissibili: costi per viaggi, vitto e alloggio, spese per consulenza, spese di segreteria e 

cancelleria, spese per catering. 

 

Eventuali spese non ammissibili inserite nella proposta economica dettagliata verranno espunte senza 

previa accettazione dell’operatore. 

 

9.ULTERIORI INFORMAZIONI 

https://www.comune.palermo.it/settori.php?func=settore&sett=89
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 I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le 

autorizzazioni amministrative e/o licenze ove necessarie alla realizzazione della proposta progettuale 

presentata; 

 Resta inteso che eventuali attività di comunicazione e di realizzazione di materiali promozionali 

dovranno riportare il logo del Comune di Palermo e il logo dell’Itinerario Arabo Normanno 

 , preventivamente autorizzati, rispettivamente dal Committente e dalla Fondazione Unesco Sicilia; 

 Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 è ammesso il sub-appalto, nei limiti di legge, che deve essere 

dichiarato dall’operatore economico nella proposta; 

 Qualsiasi inadempienza o dichiarazione mendace da parte dell’operatore economico determinerà la 

proibizione alla partecipazione di bandi e gare o avvisi pubblici promossi dall’Amministrazione 

Comunale per l’anno 2017; 

 I progetti scelti da quest’Amministrazione Comunale s’intendono offerti, nelle modalità concordate 

con il soggetto proponente – luogo, date e orari – totalmente a TITOLO GRATUITO. La 

partecipazione di cittadini/turisti alle iniziative è pertanto libera e, in taluni casi, sino ad esaurimento 

del numero indicato nella presente proposta; 

 Qualunque onere e adempimento organizzativo – logistico, tecnico e relativo alla sicurezza, secondo 

la normativa vigente, per la realizzazione della manifestazione, sono a totale carico e sotto 

l’esclusiva responsabilità del soggetto proponente. 

 Nel caso di impossibilità allo svolgimento dell’iniziativa anche per cause tecniche, metereologiche o 

soltanto organizzative, sarà cura dell’A.C. concordare con l’operatore altra data utile ad 

eventualmente altro luogo. In caso di non accettazione di quanto proposto non si procederà 

all’erogazione del compenso. 

 Il presente avviso non crea nessun vincolo per l’A.C. nei confronti degli operatori turistico/culturali 

che presentano le proposte e gli stessi nulla hanno a pretendere dall’A.C. in caso di mancata 

definizione della procedura di affidamento. 

 Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione è resa pubblica da questa 

Amministrazione esclusivamente sull’homepage del sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it  

 

10.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

La proposta dovrà fare riferimento ad una delle 5 tipologie indicate al punto 3. 

I criteri di selezione delle proposte dovranno soddisfare i seguenti punti:  

A. originalità; 

B. qualità e valorizzazione del patrimonio artistico - monumentale della città di Palermo: 

C. attinenza con la tipologia dei progetti di cui al punto 3; 

D. produzione di materiale divulgativo – promozionale 

In particolare, per l’attribuzione del punteggio, saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

A. Qualità della proposta – (Valorizzazione del patrimonio artistico – monumentale della città, 

punti, Produzione di materiale divulgativo/promozionale in più lingue) punti 25/100; 

B. Originalità della proposta: punti 10/100; 

C. Attinenza con la tipologia dei progetti di cui al punto 3 dell’Avviso: punti 10/100; 

D. Numero dei soggetti destinatari del progetto: punti 10/100; 

https://www.comune.palermo.it/settori.php?func=settore&sett=89
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E. Curriculum del soggetto proponente: punti 10/100; 

F. Curricula degli operatori coinvolti: punti 10/100; 

I progetti ai quali verrà attribuito un punteggio inferiore a 75 saranno esclusi dalla procedura. 

 

11.COMMISSIONE DI SELEZIONE 

Un’apposita commissione di valutazione composta da un Dirigente e da dipendenti che rivestono diversi 

profili professionali all’interno del Settore, avrà il compito di selezionare le proposte. 

In seduta pubblica verranno aperte le buste “A” per la verifica dei requisiti di ammissibilità. 

Si procederà all’apertura, in seduta pubblica, della busta “B” per verificare la documentazione del progetto di 

cui al punto 7.b). In seduta privata, la commissione di valutazione, valuterà i progetti, ad ogni progetto verrà 

assegnato un punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui sopra. Infine la commissione, in seduta 

pubblica si riunirà per comunicare l’esito della valutazione e l’apertura della busta “C” per l’attribuzione 

della relativa offerta economica a ciascun progetto esaminato. 

La graduatoria predisposta verrà utilizzata per l’eventuale affidamento ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, nei limiti 

delle risorse economiche disponibili. 

 

A seguito di esame dei progetti da parte dell’apposita commissione, l’Ufficio procederà alla verifica 

documentale nonché alla verifica della proposta economica dei progetti utilmente posti in graduatoria 

per il necessario parere di congruità della spesa rispetto alle sole spese ammissibili. 

La mancata attestazione della congruità della spesa comporterà l’esclusione della relativa proposta 

culturale. 

 

 

12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dal proponente per la partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e 

trattati, ai fini di un eventuale procedimento di affidamento e della successiva stipula e gestione del contratto 

di affidamento del progetto artistico secondo le modalità e le finalità ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 e 

s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

13.INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Per ulteriori informazioni sarà possibile telefonare o inviare mail al Settore Sviluppo Strategico del Comune 

di Palermo. 

Telefono: 091/7406325 

Mail: sviluppostrategico@comune.palermo.it 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosita Militello. 

 

 

 

          La Dirigente  

                Dott.ssa Licia Romano 
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