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INDAGINE DI MERCATO
per  l'acquisizione di proposte spettacolari e sportive 

attinenti al mondo equestre e delle tradizioni popolari legate al cavallo 
in occasione della “Fiera mediterranea del cavallo” 

 Ambelia (Militello Val di Catania) dal 10 al 12 maggio 2019.

Art. 1
Oggetto dell'Avviso Pubblico
La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 63 c. 2b.1) del Dlgs n.50/2016 e ss.mm. ed ii., intende acquisire eventi  
spettacolari di carattere sportivo e della tradizione popolare legate al cavallo, a completamento del palinsesto  
delle attività sportive ed equestri  già previste,  da  tenersi  presso la tenuta  di  Ambelia  -  Militello  Val  di  
Catania (CT) dal 10 al 12 maggio 2019, in occasione della Prima edizione della “Fiera mediterranea del 
cavallo” che mira a rappresentare momento di interesse ai fini del rilancio del patrimonio equino siciliano, 
della promozione del settore nonché del richiamo e dell'intrattenimento turistico.
La presente indagine di mercato è finalizzata all'acquisizione delle relative proposte.

Art. 2
Destinatari

 Federazioni sportive;
 Associazione culturali e sportive; 
 Altri soggetti privati operanti nel settore (allevamento, equiturismo, etc.). 

Art. 3
Tipologia degli eventi
Saranno prese in esame proposte spettacolari legate alle discipline sportive equestri in genere nonché alla  
valorizzazione del contesto culturale, popolare e tradizionale attinente al mondo del cavallo.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le proposte, formulate preferibilmente conformemente all'allegata scheda, e corredate da quanto ritenuto 
utile alla migliore  valutazione, ivi compresi i relativi costi inclusivi di eventuale Iva, dovranno pervenire,  
entro  Venerdì 12 aprile 2019 ore 10,00 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

 dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it      
o  consegnate  a  mano  direttamente  presso  gli  Uffici  del  Servizio  6  Manifestazioni  ed  Iniziative  –  Via  
Notarbartolo 9 – Palermo - 9° piano -  dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
L'Amministrazione  si  riserva  di  valutare  eventuali  proposte  ritenute  di  particolare  interesse  anche  se  
pervenute successivamente alla data sopra indicata. 
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Art. 5
Documentazione richiesta
- Proposta sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, corredata da relazione descrittiva, ivi comprese le 

necessità tecnico-logistiche richieste nonché da quant'altro ritenuto utile alla sua migliore esplicitazione;
- curriculum d'attività del soggetto proponente e bilanci consuntivi ultimo triennio (al fine di attestare la  

capacità  tecnico-finanziaria); 
- copia del documento di identità del rappresentante.

Art. 6
Istruttoria e valutazione delle proposte
Le richieste pervenute saranno valutate dal Responsabile del Procedimento che in maniera insindacabile, 
avvalendosi di una apposita commissione di esperti del settore, ne valuterà la congruità, sia generale che 
economica.
Il Responsabile del procedimento si riserva di richiedere integrazioni o rimodulazioni delle proposte ricevute.
La  presente  indagine  di  mercato  per  l'acquisizione  di  proposte  artistico-spettacolari  è  finalizzata 
all'affidamento ex art. 63 c. 2 b.1) D.Lgs. 50/2016, gravando la relativa spesa sui fondi di cui all'esercizio 
finanziario 2019 del Bilancio di previsione per la Regione Siciliana.
La presentazione delle proposte non ne vincola l'Amministrazione all'accettazione ed al perfezionamento dei  
conseguenziali atti amministrativi. 

Art. 7
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento del Turismo dello Sport e 
dello  Spettacolo nonché dell'Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,  dello  Sviluppo rurale  e  della  Pesca 
mediterranea.
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia.
Si  precisa  che il  presente invito è finalizzato all’espletamento di  un’indagine conoscitiva,  senza che si  
instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Assessorato del Turismo dello Sport e 
dello Spettacolo della Regione Siciliana, il quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare,  
in tutto o in parte, il procedimento.
Per eventuali necessità e chiarimenti gli uffici potranno essere contattati ai seguenti recapiti: 
Assessorato Reg.le Turismo – Servizio 6 - Via Notarbartolo 9 – Palermo – 091 7078066 – 366 6679207 –  
sergio.scaffidi@regione.sicilia.it

Art. 8
Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Regione Siciliana per finalità  
unicamente connesse alla presente procedura. 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dirigente del Servizio 6 “Manifestazioni ed  
Iniziative” del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 6
f.to Dr.ssa Angela Scaduto
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(schema istanza)

All. A) 
INDAGINE DI MERCATO

per  l'acquisizione di proposte spettacolari e sportive 
attinenti al mondo equestre e delle tradizioni popolari legate al cavallo 

in occasione della “Fiera mediterranea del cavallo” 
 Ambelia (Militello Val di Catania) dal 10 al 12 maggio 2019.

Oggetto: Proposta spettacolare/sportiva in occasione “Fiera mediterranea del cavallo”

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 6 “Spettacolo:Manifestazioni ed Iniziative”

dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________
Prov. ___ il ___________________ e residente a ________________________ Prov. ___ Cap. ________,
in _________________________________________ n. _______, tel. __________________ nella qualità di
legale rappresentante di ___________________________________________________________________

trasmette
proposta per l'acquisizione dell’iniziativa spettacolare denominata:
______________________________________________________________________________________

a l l e g a

 Proposta  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’Ente,  corredata  da  relazione  descrittiva,  ivi  
comprese  le  necessità  tecnico-logistiche  richieste,  nonché  da  quant'altro  ritenuto  utile  alla  sua 
migliore esplicazione;

 curriculum d'attività del soggetto proponente e bilanci consuntivi ultimo triennio (al fine di attestare 
la capacità  tecnico-finanziaria);

 copia del documento di identità del rappresentante.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, del Dlgs 82/2005, il sottoscritto elegge come proprio
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate 
tutte le comunicazioni riguardanti la presente proposta: __________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 - “Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati
sopra forniti verranno trattati e diffusi per l'espletamento di funzioni istituzionali, anche con modalità
telematiche”
Luogo . .  Firma


