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AWISO PUBBTICO PER TAFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DISPONSORIZZA7].A.
NE TECNTCA pER LA CUR& LA MANUTENZTONE E LA GESTTONE DEt GTARDINO

MEDITERRANEO

IL MUSEO REGIONALE INTERDISCIPLINARE DI MESSINA

Visti gli artt. 19 e 151 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, in particolare l'art. 120;

Visto il DM del 19 dicembre 2012 rubricato "approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di

sponsorizzazioni di beni culturali e difattispecie analoghe o collegate", per le parti tuttora vigenti;

Vista la nota circolare n.17461del 9 giugno 2016 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo, che reca indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali come
prevista nel nuovo Codice dei contratti;

Considerato che s'intende procedere attenendosi al modello della sponsorizzazione al fine di attuare
un'aperta forma di collaborazione pubblico/privato;

Premesso che l'obiettivo di questa Amministrazione è la valorizzazione delle Museo regionale interdiscipli-
nare di Messina anche attraverso forme di rilancio della propria immagine e della propria identità.

Ritenuto che per raggiungere tale obiettivo è di fondamentale importanza mantenere e valorizzare ulte-
riormente il Giardino Mediterraneo esistente su parte dell'area esterna del compendio museale e di incre-

mentare l'estensione delle aree sottoposte a cura verde e gestione a giardino.

RENDE NOTO

che ha intenzione di procedere alla ricerca di uno sponsor tecnico per la manutenzione e valorizzazione
del Giardino Mediterraneo esistente su parte dell'area esterna e di incrementaré l'estensione delle aree
sottoposte a cura verde e gestione a Giardino Storico del Museo regionale interdisciplinare di Messina.

ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ
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ll Museo regionale interdisciplinare di Messina (di seguito anche "MuMe") ricerca soggetti disponibili ad ef-
fettuare una sponsoriztaziane di tipo tecnico, che consista nella cura, manutenzione e gestione verde del

Giardino Mediterraneo e manutenzione e valorizzazione del Giardino storico, incluso progettazione degli

interventi medesimi.
La direzione scientifica delle attività oggetto di sponsorizzazione è partecipata dall'orto Botanico

dell'Università di Messina.
La sponsorizzazione ha una durata di3 (treiannidecorrentidal AU01,lTAZL e cessante tl3L/L2/2023.

ARTICOLO 2' VALORE DELI.A SPONSORIZZAZIONE

llvaloretotale stimato, consideratiicostidiideazione dei modelli, iprezzi diproduzione, icostidiconfezio-
namento e della personalizzazione ammonta ad euro 30.000,00 {trentamila/00) per l'intera durata trienna-
le della sponsorizzazione.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DELLO SPONSOR

Possono partecipare alla procedura di selezione i seguenti soggetti:
qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la

Pubblica Amministrazione e qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali

le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative e i consorzi imprenditoriali che
operano nel settore floro-vivaistico da almeno venticinque anni conspecifica esperienza nei servizi di manu-
tenzione di verde pubblico e privato, nei servizi di potatura, nell'espianto e trapianto di alberi di grande ta-
glia, nella produzione di piante tipiche mediterranee, nella gestione dei sistemi di irriguo automatico.
Requisiti dei soggetti partecipanti, sia singoli che associati:

=+ l'inesistenza delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.
120 della legge 24 novembre 1999, n. 689, e di ogni altra situazione considerata, dalla legge, pregiudi-
zievole o limitativa della capacità contrattuale;

=+ l'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il non essere stati esclusi dal
presentare offerte alla Pubblica Amministrazione l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicura-
tivi e previdenziali di legge e l'osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori di-
pendenti.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente selezione soggetti, ditte, imprese, associazioni o altri organi-
smi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con la Pubblica Amministrazione o che
esercitano attività in situazioni di conflitto di interessi con l'attività della Pubblica Amministrazione, nonché
soggetti ed organismi appartenenti ad organizzazioni di natura politica, sindacale e religiosa.

ARTICOLO 4 - CONTROPRESTAZIONE OFFERTA ALLO SPON§OR - BENEFIT

A fronte della sponsorizzazione, il soggetto individuato come sponsor/ per un periodo di 3 {tre) anni, che

decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzaziane, avrà il diritto:

= di utilizzare il nome del Museo regionale interdisciplinare di Messina per fare comunicazione in merito
al I a sponsorizzazione.

= di inserire il chek del proprio nome e logo stampato su pannelli e prospetti didattici distribuiti
all'interno del sito;

+ a n. 3 eventi distribuiti in 3 (tre) anni, uno per ogni annualità, tra le seguenti possibilità:
o evento simil aperitivo/ light cooktail (no cena) nei locali interni del Museo interdisciplinare per max

70 persone;

o evento simil aperitiva/caaktail/eventualmente cena negli spazi esterni del Museo interdisciplinare
per max L50 persone;
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Per ogni evento, I'organizzazione, le modalità, itempi e quanto altro dovranno essere definiti e autorizzati
dall'Amministrazione del Museo interdisciplinare, sulla base delle proprie disponibilità, della programma-

zione del museo e nel rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza e degli eventi in conto terzi, sentito
I'RSPP ed è subordinato alle eventuali restrizioni vigenti all'atto dell'evento.
Sono a carico dello sponsor le spese di catering, organizzazione, pulizia, assicurazione, predisposizione del
piano di emergenza per il singolo evento e conto terzi (vigilanza), escluso solo il canone di concessione vi-
gente per l'utilizzo da parte diterzi degli spazi museali.

Si precisa che lo sponsor potrà associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria

immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il
decoro, il nome e l'immagine del Museo interdisciplinare di Messina, previo espresso assenso della Direzio-
ne del Museo.
L'Amministrazione, previa approvazione dello Sponsor, potrà utilizzare il nome e/o il logo dello sponsor ne-
gli eventuali comunicati stampa del Museo interdisciplinare di Messina sull'argomento sponsorizzazione;

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DELLO SPONSOR

ll soggetto selezionato come sponsor assumerà l'obbligo, mediante la sottoscrizione di apposito contratto,
di cura, manutenzione e gestione verde del Giardino Mediterraneo e manutenzione e valorizzazione del
Giardino storico, ivi incluso la progettazione degli interventi medesimi, nei tempi riportati nel contratto di
sponsorizzazione.

ARTICOTO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I soggetti interessati dovranno far pervenire le loro proposte mediante invio di specifica dichiarazione di in-
teresse a sponsorizzare l'intervento in oggetto con specifica dichiarazione del legale rappresentante del
soggetto proponente.
Per le persone giuridiche dovrà essere indicato il soggetto (impresa/azienda/dilta/etc.) al quale risulterà af-
fidato il compito esecutivo dell'intervento sponsorizzato. ln tal caso i requisiti indicati nell'articolo 3 do-
vranno essere rispettati anche dal soggetto esecutore.
La proposta contenente dichiarazione di interesse alla sponsorizzazione dovrà essere prodotta esclusiva-
mente a mezza PEC entro Ie ore 24:00 del A3/1212A2A.

Non saranno accettate in alcun modo proposte pervenute oltre il termine sopra indicato elo in modalità
diverse da quelle indicate.

ARTICOLO 7. DIRIfiO DI RIFIUTO

ll Museo interdisciplinare di Messina, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi propo-
sta pervenuta qualora ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella pri-
vata o la reputino inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

ARTICOLO 8 - CONTRATTO DI SPOI\ISORIZZAZIONE

ll rapporto di sponsorizzazione verrà formalizzato e disciplinato da un "Contratto di sponsorizzazione", sti-
pulato in base alla normativa vigente, che è subordinato all'approvazione del Dirigente generale del Dipar-
timento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Tale contratto regolerà nel dettaglio i benefit riconosciuti allo sponsor; la durata del contratto di sponsoriz-
zazione; le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; le modalità di esecuzione della presta-
zione sulla base di quanto individuato nelle schede allegate con lettera A e lettera B.

Ulteriori elementi non previsti dallo schema di contratto potranno essere definiti, implementati ed integrati
tra sponsor e sponsee.
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ARTICOLO 9 - ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare eventuali richieste di chiarimenti e di visita dei luoghi, fino a cinque
giorni prima della scadenza dell'Awiso, al seguente indirizzo di posta elettronica:
museo.messina(dregione.sicilia.it e santi.guarnera(Oregione.sicilia.it
ll Responsabile del Procedimento è l'arch. Santi Daniele Guarnera;

ARTICOLO 1.0 - PUBBLICAZIONE

ll presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana (http://www.resione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/) nell'apposita sezione Parchi.

musei, gallerie e aree archeologiche, Museo regionale interdisciplinare di Messina, sezione "Comunicazioni

e avvisi".
Eventuali note integrative agli atti della presente procedura saranno pubblicate esclusivamente sul mede-
simo sito internet.

Messina, 16/L1"l2O2O

IIRUP
Santi Danielp Guarnera

I

ll Direttore
Orazio Micali
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ALLEGATO A

o
UJz
É.
È
UJF
6
UT

=oz
6
É.

(,

NNNN

i

lt,:
id-l
i;d,l
ir l-l

,tlr:r!l

oo
e.oFa
oz
E
É.

(9

NN\\\.,\l
L\\\N
lì\\:i\Ni.\\\\
N\.\\\
N.\^\ìl
tr\\\\

DPRS n. 19 del 28/OZ/ZOL2, gure n.M

Lun.9:30 / 12:30 - Mer. 9:30 / 12:30- r53O / L7



ALLEGATO B

SCHEDA PROGRAMMATICA DEGLI INTERVENTI E CALCOLO DEI COSTIASSOCIATI

Costo della manodopera calcolato a giornata desunto dal Contratto provinciale di lavoro degli operai agri-

coli e florovivaisti della provincia di Messina 2016-2AL9, in applicazione del CCNL del 22/10/2A1,4, sotto-

scritto da FLAI-CGlL, FAI-ClSL, UILA-UlL, Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale Coldiretti,

Confederazione italiana agricoltori.

€

€

€

€

€

€

Quantità annuale giornate (media 4lmese)

Costo complessivo annuo 48x€L80,00 € 8.640,00

Area l- - Livello B - ex specializzati

Area 2 - Livello C - ex qualificati super

Costo netto giornata di lavoro

Spese generali 10%

Utile d'impresa 13%

Costo complessivo giornata di lavoro

Arrotondato

Costo forfettario annuo piante

Costo forfettario annuo materiali consumo

Costo complessivo annuo

74,64

7L,90

1"46,50

L4,65

19,05

184,24

180,00

800,00

560,00

€ 10.000,00
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