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ARTICOLO 2 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Il valore totale stimato, considerati i costi di ideazione dei modelli, i prezzi di produzione, i costi di confezio-

namento e della personalizzazione ammonta ad euro 7.000,00 (settemila/00) per l’intera durata della spon-

sorizzazione. 

 

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 dieci anni con specifica esperienza nei servizi di manutenzio-

ne di verde pubblico e privato, nei servizi di potatura, nell’espianto e trapianto di alberi di grande taglia, 

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 SPONSOR - BENEFIT 

A fronte della sponsorizzazione, il soggetto individuato come sponsor per un periodo che decorre dalla data 

di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e fino al suo termine, avrà il diritto: 

⇒ di utilizzare il nome del Museo regionale interdisciplinare di Messina per fare comunicazione in merito 

alla sponsorizzazione. 

⇒ di inserire il chek del proprio nome e logo stampato su pannelli e prospetti didattici distribuiti 

all’interno del sito; 

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 

Il soggetto selezionato come sponsor assumerà l’obbligo, mediante la sottoscrizione di apposito contratto, 

di cura, manutenzione e gestione verde del Giardino Mediterraneo nei tempi riportati nel contratto di 

sponsorizzazione. 

 

ARTICOLO 6 - MODALITÀ Dl 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. 
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Per le persone giuridiche dovrà essere indicato il soggetto (impresa/azienda/ditta/etc.) al quale risulterà af-

fidato il compito esecutivo dell’intervento sponsorizzato. In 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 mezzo PEC entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

sulla pagina istituzionale del sito web del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. 

Non saranno accettate in alcun modo proposte pervenute oltre il termine sopra indicato e/o in modalità 

diverse da quelle indicate. 

 

ARTICOLO 7– DIRITTO Dl RIFIUTO 

Il 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 Dl SPONSORIZZAZIONE 

Il 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. 

 

ARTICOLO 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

I soggetti interessati potranno inviare eventuali richieste di chiarimenti e di visita dei luoghi, fino a dieci 

giorni prima della scadenza dell’Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

museo.messina@regione.sicilia.it e santi.guarnera@regione.sicilia.it 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Santi Daniele Guarnera; 

 

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE 

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

dell’identità siciliana (http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/) nell’apposita sezione “Avvisi e 

Comunicazioni - Sponsorizzazioni”. 

Eventuali note integrative agli atti della presente procedura saranno pubblicate esclusivamente sul mede-

simo sito internet. 

 

Messina, 17/12/2020 

 

Il Direttore 

Orazio Micali 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 

 

SCHEDA PROGRAMMATICA DEGLI INTERVENTI E CALCOLO DEI COSTI ASSOCIATI 

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

coli e florovivaisti della provincia di Messina 2016-2019, in applicazione del CCNL del 22/10/2014, sotto-

scritto da FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale Coldiretti, 

Confederazione italiana agricoltori. 

Area 1 - Livello B – ex specializzati €        74,60 

Area 2 - Livello C – ex qualificati super €        71,90 

Costo netto giornata di lavoro €      146,50 

Spese generali 10% €        14,65 

Utile d’impresa 13% €        19,05 

Costo complessivo giornata di lavoro €      180,20 

Arrotondato €      180,00  

Quantità annuale giornate (media 3/mese) 

Costo complessivo annuo 33x€180,00 €   6.480,00 

Costo forfettario annuo piante €      500,00 

Costo forfettario annuo materiali consumo €      560,00 

Costo complessivo annuo € 7.000,00 


