
 

 
Comune di Palermo 

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane 

Settore Sviluppo Strategico 

Palazzo Galletti, Piazza Marina, 46/47- Palermo 

E-mail: sviluppostrategico@comune.palermo.it 
 

AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Dal Centro alle Periferie 

 

Percorsi di turismo esperienziale per la conoscenza e valorizzazione turistica del 
territorio cittadino, con particolare riferimento alle periferie 

 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza turistica a Palermo 

riducendo la pressione sul centro storico, e valorizzando porzioni di territorio alternative ai soliti itinerari 

turistico-culturali e al fine di esplorare nuovi luoghi meno conosciuti, intende acquisire manifestazioni di 

interesse per individuare soggetti terzi qualificati, cui affidare, sulla base di apposita graduatoria, progetti di 

turismo sostenibile rivolti prevalentemente alle periferie urbane. 

Il presente avviso pubblico mira alla predisposizione di una graduatoria tra tutte le proposte pervenute, che 

potrà essere utilizzata dall’Amministrazione Comunale al fine di acquisire i progetti più idonei alla 

realizzazione di attività di promozione turistico culturale nei quartieri periferici della città, fuori dai consueti 

standard turistici, per conoscere le risorse locali e le esperienze pratiche che si attuano sul territorio, attraverso 

percorsi di turismo esperienziale che consentano di scoprire l’aspetto più genuino della città.  

Ogni proposta progettuale non dovrà superare i € 20.000 IVA compresa. 

L’inserimento dei progetti in graduatoria non comporta obblighi a carico del Comune di Palermo, né può far 

sorgere in alcun modo aspettative da parte dei singoli operatori proponenti. 

L’eventuale aggiudicazione potrà avvenire, infatti, solo in presenza delle necessarie risorse di bilancio. 

Si precisa che l’intera procedura osserva le norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm.ii.) e che qualsiasi inosservanza o violazione delle regole stabilite nel presente avviso costituirà 

automaticamente causa di esclusione. 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Realizzazione di attività/percorsi di promozione turistico/culturale del territorio cittadino con particolare 

riferimento alle periferie urbane e col coinvolgimento delle risorse locali attraverso forme di turismo 

esperienziale.  

2. OBIETTIVI   DELL’AVVISO  

 Valorizzare il tessuto urbano e promuovere nuove forme di turismo; 

 Favorire la conoscenza di percorsi ed itinerari turistici alternativi; 

 Coinvolgere i turisti in esperienze pratiche che si svolgono sul territorio; 

 Promuovere lo sviluppo turistico culturale delle periferie urbane, favorendo l’avvio di iniziative 

sostenibili; 

3. DESTINATARI E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE 

Destinatari: I progetti dovranno essere rivolti ai turisti presenti in città. 

Luoghi: Territorio cittadino, con particolare riferimento alle periferie urbane. I luoghi individuati per le 

iniziative dovranno essere luoghi pubblici o messi a disposizione dai soggetti che ne hanno la titolarità e detta 

autorizzazione dovrà essere acclusa alla proposta. 

4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI 

Le proposte dei progetti devono rispettare gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.  I prodotti promozionali devono 

essere presentati almeno in lingua italiana e inglese. 

I progetti devono prevedere iniziative e itinerari turistici alternativi ripetuti in più giornate o periodi, nei quali 

i turisti dovranno essere coinvolti attivamente (come protagonisti e non come spettatori).  

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

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

culturale in generale in forma singola e/o associata che dimostrino di essere in corso di attività, costituiti da 

almeno 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente avviso e con esperienza nel settore, comprovata dalla 

realizzazione di almeno n. 2 progetti turistico-culturali specificamente rivolti al target oggetto del presente 

avviso, tali requisiti dovranno essere posseduti dal soggetto proponente se singolo, e/o dal capofila se associati. 

6. MODALITA’ 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 giorno 26/06/2019 secondo le seguenti modalità: 

- Consegnate a mano al protocollo dell’Ufficio di Staff del Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto, 

Palazzo Galletti, piazza Marina n° 47, 90133 Palermo (farà fede la data apposta dal timbro del protocollo in 

entrata dell’Ufficio); 



 

- Spedite tramite raccomandata a/r all’Ufficio di Staff del Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto 

Palazzo Galletti, piazza Marina n° 47, 90133 Palermo (saranno ammesse quelle pervenute entro le ore 12 del 

giorno 26/06/2019, pertanto non farà fede il timbro postale di spedizione); 

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

Partecipazione all’Avviso Pubblico – Manifestazione di interesse – Valorizzazione turistica del territorio 

cittadino con particolare riferimento alle periferie.  

Soggetto proponente………………………….  

Indirizzo Sede legale…………………………. 

Presidente/Rappresentante legale……………………………… 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta dovrà contenere n° 3 “buste”: A, B, C e precisamente:  

 

7.a    LA BUSTA A dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

 Istanza di partecipazione, modulo A, a firma del presidente/legale rappresentante del soggetto 

proponente con indicati i dati dell’organizzazione (ente, istituzione, associazione e organismo di 

promozione turistico-culturale in genere, in forma singola o associata) comprensivi di codice fiscale 

e/o partita IVA.  

 Titolo della proposta. 

Dovrà essere inoltre segnalato l’indirizzo PEC e un numero telefonico attivo, utilizzato dal soggetto proponente 

o dal 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 del soggetto proponente e dello statuto o altro documento idoneo a 

comprovare la costituzione del soggetto giuridico e l’anzianità dello stesso di almeno due anni alla 

data di scadenza del presente avviso. 

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

documento di identità in corso di validità, testante l’insussistenza di motivi di esclusione in capo allo 

stesso, di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., come d’allegato modulo A/Bis. 

 Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dalla 

copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità ed attestante la composizione 

aggiornata dei membri del consiglio di amministrazione/direttivo del soggetto proponente con 

l’indicazione dei dati anagrafici di ciascuno. 



 

 Attestazione di esperienza, comprovata dalla realizzazione di almeno n. 2 progetti rivolti al target 

individuato dall’ambito del presente avviso. Tali requisiti dovranno essere posseduti dal soggetto 

proponente e dal capofila, se associati.  

 Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n°196 del 2003 e seg. del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679) e del nuovo Codice Privacy - 

D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs.101/2018, come d’allegato modulo A/Ter. 

 

7.b     LA BUSTA B dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

 Proposta dettagliata contenente i seguenti elementi:  

- Titolo del progetto; 

- Contenuto del progetto; 

- Descrizione analitica delle attività/iniziative di natura turistico/culturale; 

- Durata; 

- Precisa indicazione delle figure coinvolte nel progetto; 

- Curriculum del soggetto proponente. Nel caso di forma associata, si richiedono i curricula dei singoli 

partecipanti; 

- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto pubblico e/o privato che mette a disposizione spazi per 

la realizzazione delle attività. 

7.c        LA BUSTA C dovrà contenere, pena esclusione: 

 Proposta economica dettagliata e analitica IVA compresa, redatta sul modulo B a firma del 

presidente/legale rappresentante del soggetto proponente.  

 Nell’offerta, l’importo delle voci relative all’acquisto di eventuali beni durevoli materiali ed 

immateriali, per la realizzazione delle attività progettuali, non potrà superare il 20% del totale (IVA 

inclusa).  

Si ricorda inoltre che il soggetto proponente dovrà essere in regola con la normativa in 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 ss. 

mm. ii.  

 

 



 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

dovranno riportare il logo del Comune di Palermo. 

 Eventuali allestimenti dovranno essere dotati di certificazioni ai sensi della normativa vigente, con 

riguardo al target d’età previsto. 

 Il progetto scelto da questa Amministrazione Comunale, sarà totalmente A TITOLO GRATUITO per 

i soggetti beneficiari.  

 Gli operatori turistico/culturali svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel 

pieno rispetto della proposta presentata e di quanto eventualmente concordato con l’Amministrazione 

Comunale, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri 

addetti che nei confronti del Comune di Palermo e dei terzi. Gli operatori pertanto devono predisporre 

ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate 

dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che 

possano derivare alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle attività stesse. In ragione di 

quanto sopra, il soggetto proponente dovrà sottoscrivere adeguate polizze assicurative per eventuali 

danni causati a persone, luoghi e/o cose nello svolgimento delle attività oggetto della proposta. 

 Il presente avviso non crea nessun vincolo per l’Amministrazione Comunale nei confronti degli 

operatori turistico/culturali che presentano le proposte e gli stessi nulla hanno a pretendere 

dall’Amministrazione Comunale in caso di mancata definizione della procedura di affidamento. 

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

Amministrazione esclusivamente tramite il sito istituzionale del Comune di Palermo. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

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

 Originalità e qualità della proposta e aderenza all’obiettivo. 

 Sostenibilità della proposta  

 Originalità e accessibilità dei luoghi individuati  

 Collaborazioni 

 Curricula dei soggetti proponenti - Esperienza specifica 

 Servizi aggiuntivi 

 

 

 



 

Con un totale di 100 punti così suddivisi:  

 Max punti 

1 - Originalità e qualità della proposta e aderenza all’obiettivo  

1.a - Varietà, qualità e durata delle attività preposte 25 

1.b - Capacità di coinvolgimento del turista (numero turisti coinvolti) e di promozione 

dell’iniziativa 
20 

1.c - Attività specifiche per turisti con “bisogni speciali” 5 

Totale criterio 1 50 

2 - Sostenibilità della proposta  

2.a - Disponibilità di materiali anche in lingua riproducibili da parte del committente 5 

2.b - Riproducibilità del progetto da parte del proponente al termine della realizzazione, 

con costi a carico dei beneficiari 
5 

Totale criterio 2 10 

3 – Originalità e accessibilità dei luoghi individuati  

3.a - Coerenza tra gli spazi individuati e gli obiettivi dell’avviso 10 

3.b - Accessibilità degli spazi 10 

Totale criterio 3 20 

4 - Collaborazioni  

4.a - Con enti pubblici (compresi studenti in alternanza scuola-lavoro) 5 

4.b - Con soggetti privati comprese le realtà del territorio (associazioni, cittadini, ecc.) 5 

Totale criterio 4 10 

5 - Curriculum soggetto proponente se singolo o dei soggetti proponenti se associati 

ed esperienza mostrata nell’ambito oggetto dell’avviso 
5 

Totale criterio 5 5 

6 - Servizi aggiuntivi e/o sponsorizzati 5 

Totale criterio 6 5 

Totale complessivo 100 

 

Per quanto attiene il criterio 6 si specifica che saranno valutati fino ad un max di 5 punti attività beni, servizi, 

anche acquisti tramite sponsorizzazioni, che siano aggiuntivi e supplementari rispetto a quelli finanziati col 

finanziamento che trattasi, e da realizzare a titolo gratuito per l’Amministrazione Comunale. 

I progetti ai quali verrà attribuito un punteggio inferiore a 60/100 saranno esclusi dalla procedura.  

A parità di punteggio, avrà la precedenza il progetto che abbia presentato l’offerta economica più bassa. 

I beni durevoli acquistati col finanziamento rimarranno nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.  

10. COMMISSIONE DI SELEZIONE. 



 

Un’apposita commissione di valutazione, composta da un Dirigente o Funzionario delegato e da dipendenti 

del Settore Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, 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 sede 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 per l’apertura 

della busta C (offerta economica di ciascun progetto utilmente valutata).  

La graduatoria predisposta potrà essere utilizzata per l’eventuale affidamento nei limiti delle risorse 

economiche disponibili nel Bilancio Comunale 2019/2021, annualità 2019. 

Il Settore si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria con le risorse del Bilancio Comunale annualità 2020 

per ulteriori iniziative da svolgersi nei primi mesi del 2020. 

La Commissione procederà, in seduta riservata ad attestare la congruità della spesa dei progetti. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

I dati personali forniti dal soggetto attuatore per la partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e 

trattati in modo lecito e corretto esclusivamente ai fini di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero 

del controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli interessati ed  un eventuale procedimento di affidamento e  

successiva stipula e gestione dell’Atto d’Obbligo, secondo le modalità e le finalità ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 

n°196 del 2003 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679) e del nuovo 

Codice Privacy - D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs.101/2018. Gli stessi verranno archiviati, registrati ed 

elaborati anche con procedure informatizzate, da parte dell’Ufficio competente dell’Amministrazione 

Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Capo Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse 

Umane. 

12. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI. 

Per ulteriori informazioni o comunicazioni, le stesse dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo sviluppostrategico@cert.comune.palermo.it . 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina Guercio. 

 La Capo Area 

  D.ssa Licia Romano 
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