Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 219 del 5 novembre 2018

AVVISO
Manifestazione di interesse per la realizzazione di una Mostra Espositiva di
Antiquariato e/o d'arte moderna e contemporanea da tenersi in ciascuna sede: Sala
delle Grida della Camera di Commercio di Catania, Sala Borsa Pippo Tumino della sede
di Ragusa e negli Spazi Espositivi antistanti la Sala Convegni della sede di Siracusa.

7 DICEMBRE 2018 / 8 GENNAIO 2019
SI RENDE NOTO
Che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nell'ambito dell'attuazione delle linee
programmatiche per l'anno 2018 e coerentemente con il D. Lgs. n. 219/2016 di riforma della Legge
n. 580/1993 ss.mm.ii. che assegna al sistema camerale la valorizzazione del patrimonio culturale e lo
sviluppo e la promozione del turismo, intende favorire nel periodo natalizio, la promozione dei
territori di Catania, Ragusa e Siracusa, “attrattori” di flussi turistici, attraverso la realizzazione di un
evento espositivo in ciascuna sede, che valorizzi ed accresca l'offerta culturale per i turisti che si
trovano a visitare le città di Catania, Ragusa e Siracusa.
La Camera di Commercio, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni d'interesse per
procedere all'individuazione di soggetti espositori, per l'allestimento di tre mostre di oggetti
d'antiquariato e/o d'arte moderna e contemporanea, da svolgersi nelle tre Sale espositive delle sedi
camerali di Catania, Ragusa e Siracusa.
ART. 1 -

Area tematica

La Camera di Commercio I.A.A. intende acquisire manifestazioni d'interesse per l'individuazione di
proposte per la realizzazione di tre mostre espositive di oggetti di antiquariato e/o d'arte moderna e
contemporanea, quali quadri, gioielli, libri, mobili siciliani, da tenersi durante il periodo delle festività
natalizie ricompreso fra il 7 dicembre 2018 e l'8 gennaio 2019, nelle tre sale espositive su indicate.
ART. 2 -

Soggetti ammessi a partecipare

Al presente avviso sono ammessi a partecipare ditte o società antiquarie, d'arte moderna e
contemporanea, in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. da almeno dieci anni ed
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esercitanti la propria attività, anche se non in via esclusiva, nel territorio della provincia,
rispettivamente di Catania, Ragusa e Siracusa;
b) in regola con la relativa posizione del diritto annuale;
c) aver organizzato non meno di quattro manifestazioni simili nell'ultimo quinquennio,
opportunamente documentate (2013/2017).
ART. 3 -

Area di svolgimento della mostra

La Camera di Commercio I.A.A. concederà oltre al patrocinio gratuito/logo, per la sede di Catania la
“Sala delle Grida” e sale attigue, siti al piano terra con ingresso da Piazza della Borsa, per la sede di
Ragusa la “Sala Borsa Pippo Tumino”, sita al al piano terra con ingresso da via Natalelli, per la sede di
Siracusa negli “Spazi espositivi antistanti la sala Convegni”, con ingresso da Largo Caravaggio, i
relativi servizi per rendere fruibili giornalmente gli spazi.
ART. 4 -

Modalità di presentazione dell'istanza

I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla data del presente
avviso, dovranno presentare istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante corredata
dalla seguente documentazione:
1. istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta secondo il modello allegato al
presente avviso. Nel caso di associazione temporanea di più soggetti, l'istanza deve essere
sottoscritta da tutti i partecipanti.
2. relazione da parte del legale rappresentante in cui sono specificati finalità e contenuti della
proposta.
3. piano finanziario con la specifica dei costi relativi alla realizzazione della mostra, comprensivi
di promozione pubblicitaria dell'evento sui media, stampa ed emittenti radiotelevisivi, nella
quale deve essere data massima visibilità alla Camera di Commercio I.A.A., Ente promotore.
4. scheda tecnica curriculare contenente notizie sull'attività svolta e sul fatturato degli ultimi tre
anni, nonché i seguenti dati: denominazione, indirizzo, recapito telefonico, e-mail della sede
sociale, partita iva, indicazione del legale rappresentante.
5. comunicazione preventiva di loghi e contributi provenienti da sponsor.
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ART. 5 –

Obblighi dell'assegnatario: sorveglianza, danni e assicurazioni

E' fatto obbligo agli espositori individuati di mantenere e riconsegnare i locali messi a disposizione
dall'Ente nelle tre sedi, nel medesimo stato in cui sono stati affidati e saranno ritenuti responsabili
per danni a persone o cose.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad ammanchi, furti o danneggiamento del
materiale esposto, di qualsiasi natura.
E' posto a carico degli espositori l'assicurazione contro tutti i rischi (furti, incendio, infortuni,
responsabilità civile verso terzi, visitatori compresi) derivanti dall'effettuazione della mostra
espositiva.
E' fatto espresso divieto agli espositori di cedere a terzi a qualsiasi titolo gli spazi espositivi assegnati.
ART. 6 –

Domanda di partecipazione

Le domande con la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI UNA MOSTRA ESPOSITIVA DI
ANTIQUARIATO E/O D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA” dovranno pervenire in busta chiusa a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste Italiane o altri soggetti regolarmente
autorizzati in base alle norme vigenti) o presentazione a mano all'Ufficio Protocollo - primo piano della Camera di Commercio sede di Catania via Cappuccini, 2 cap. 95124, entro e non oltre le ore
12,00 del 19 novembre 2018.
ART. 7 –

Procedura di scelta della proposta

Le proposte verranno esaminate ai fini della valutazione, con metodo comparativo, da una
Commissione interna in sedute non pubbliche secondo i seguenti criteri e punteggi:
totale punteggio max punti 10, così articolati:
•

coerenza della proposta con le tematiche stabilite dall'Amministrazione punti da 0 a 3

•

qualità della proposta presentata

punti da 0 a 5

•

valutazione della scheda tecnica curriculare

punti da 0 a 2

Art. 8 –

Graduatoria

La Commissione interna provvederà a redigere una graduatoria pubblicata sul sito istituzionale della
Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale www.ctrgsr.camcom.gov.it,
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nella quale saranno individuati i soggetti assegnatari/espositori.
L'Amministrazione procederà all'assegnazione anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
manifestazione d'interesse e questa fosse ritenuta ammissibile, rispettivamente per ciascuna sede
camerale.
Art. 9 –

Pubblicazione dell'avviso

L'avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse viene pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente Camerale www.ctrgsr.camcom.gov.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Provveditore prof. Giuseppe Giacalone e-mail
giuseppe.giacalone@ctrgsr.camcom.it, recapito telefonico cell 3316600470, 095-7361206.
L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere o revocare l'avviso per esigenze
amministrative, di cui sarà data tempestiva comunicazione sul sito istituzionale.
Per i sopralluoghi degli spazi espositivi, previo appuntamento, contattare:
•

per la sede di Catania l'Ufficio Provveditorato 095 7361 200/206/204;

•

per la sede di Ragusa il sig. Carfì Alessandro 0932/671264 o il sig. Campo Vincenzo
0932/671233;

•

per la sede Siracusa la sig.ra Russotto Teresa 0931/1961125.

Art. 10 – Tutela dei dati
Il conferimento dei dati dei partecipanti all'avviso è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione.
La presentazione delle domande da parte degli interessati implica il consenso al trattamento dei
dati.
Art. 11 – Controversie
Per ogni controversia scaturente dal presente avviso è competente la Camera Arbitrale e di
Conciliazione della Camera di Commercio di Catania.
Allegata domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse.
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Alla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e
Siracusa della Sicilia orientale
Sede legale Via Cappuccini, 2
95124 C A T A N I A
Il/La sottoscritt_ ________________________ nat__ a _________________ prov. ___ il _______________
residente a __________ in via /piazza _____________________ n. ____, cod. fisc. ____________________;
in qualità di (compilare la voce che interessa)   Legale rappresentante Titolare 
della

Ditta/Società

______________________________

con

sede

in

________________________

via/piazza_____________________ n. _____ n. REA _____________ cod. fisc. ________________________ P.
IVA _____________________ e-mail ________________________ tel. ___________________
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catania al n. _________________ per
l'attività di ___________________________

MANIFESTA
il proprio interesse a candidarsi per la realizzazione di una mostra espositiva di oggetti di
antiquariato e/o d'arte moderna o contemporanea, da tenersi durante il periodo delle festività
natalizie ricompreso fra il 7 dicembre 2018 e l'8 gennaio 2019 in uno dei seguenti spazi espositivi
della Camera di Commercio:
 

Sala delle Grida e sale attigue piazza Della Borsa – Catania

 

Sala della Borsa Pippo Tumino – Via Natalelli – sede di Ragusa

 

Spazi espositivi antistanti la Sala Convegni - Largo Caravaggio – sede di Siracusa
DICHIARA

di essere consapevole ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente domanda o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. 445/2000)
di dare il consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., per l'espletamento
della procedura prevista dalla manifestazione di interesse.

Firma

Allegare alla domanda fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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