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AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIO
NE TECNICA PER LA CURA, LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO 

DEL GIARDINO MEDITERRANEO E GIARDINO STORICO 

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. 120ì 

Visto i! DM del 19 dicembre 2012 rubricato "approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di 
sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate 1

', per le parti tuttora vigenti; 

Vista la nata circolare n. 17461 del g 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 collaboraz.ione 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 il Giar
dino Mediterraneo esistente su parte dell'area esterna del compendio museale. 

RENDE NOTO 

che ha intenzione di procedere alla ricerca di uno sponsor tecnico per la manutenzione e valorizzazione 
del Giardino Mediterraneo e del Giardino storico esistenti su parti dell'area esterna del Museo regionale 
Interdisciplinare di Messina. 

ARTICOLO 1-0GGETTO E FINALITÀ 

Amministrazione procedente: Museo regionale interdisciplinare, Largo Piazza del Museo 1, 98121 Messina 
Tel.: 090361292; PEC: museo.messina@certmail.regione.sicilia.it 
Il Museo regionale interdisciplinare di Messina (di seguito anche "MuMe") ricerca soggetti disponibili ad ef
fettuare una sponsori;:za;:ione di tipo tecnico, che consista nella cura, manutenzione e gestione verde del 
Giardino Mediterraneo e del Giardino Storico. La sponsorizzazione ha una durata di 12 mesi decorrenti dal 
primo lunedì successivo alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del contratto di sponsorizza
zione. 

ARTICOLO 2 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Il valore totale determim1to ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila/OD) per l'intera durata della sponsoriz
zazione, con ripartizione delta spesa per annualità finanziarie sulla base della tabella allegata alla lettera B, 
owero successiva rideterminazione ove sussistano condizioni oggettive di diversa gestione della spesa. 
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ARTICOLO 3 - REQUISITI DELLO SPONSOR 
Possono partecipare alla procedura dì selezìone 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. 
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 sponsorizzazìone, il soggetto individuato come sponsor per un periodo che decorre dalla data 
di sottoscrizione de! contratto di sponsorizzazione e fino al suo termine, avrà il diritto: 
⇒ dì 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; 

⇒ di fruire di 100 accessi gratuiti 

⇒ di organizzare e svolgere una manifestazione privata o pubblica con eventuale cocktail fino a max 150 
presenti 

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 Mediterran1c:? nei tempi riportati nel contratto di 
sponsorizzazione. Lo sponsor che non intenderà assumere in forma diretta la manutenzione e valorizzazio
ne dei giardini del MuMe è obbligato ad affidare l'esecuzione dell'oggetto del contratto a persona giuridica 
che opera nel settore flora-vivaistico da almeno dieci anni con specifica esperienza nei servizi di manuten
zione di verde pubblico e privato, nei servizi di potatura, nell'espianto e trapianto di alberi ed essenze vege
tali in genere, nella gestione dei sistemi di irriguo automatico. Lo sponsor è obbligato a indicare nella pro
posta di sponsorizzazione il soggetto a cui affiderà l'esecuzione dei servizi oggetto di sponsorizzazione. 

ARTICOLO 6- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire le loro proposte mediante Invio di specifìca 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 ìl 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 all'indirizzo museo.messina@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 24:00 del trentesi
mo giorno dalla data dì pubblicazione del presente Avviso sulla pagina istituzionale del sito web del Dipar
timento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e sulla pagina facebook ufficiale del MuMe. Non 
saranno accettate ìn alcun modo proposte pervenute oltre il termine sopra indicato e/o in modalità diverse 
da quelle indicate. L'Amministrazione si riserva di accettare la prima proposta utilmente presentata, fatta 
salva la verifica di validità e sostenibilità della stessa. L'accettazione della proposta comporta la conclusione 
dei termini di pubblicazione. 

ARTICOLO 7-DIRITTO DI RIFIUTO 
Il Museo interdisciplinare di Messina, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qual
siasi proposta pervenuta qualora ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività 
pubblica e quella privata; qualora l'incaricato dei servili oggetto di sponsorizzazione indicato dallo sponsor 
al momento della proposta non sia valutato positivamente dal RUP; nel caso in cui la proposta di sponsoriz
zazione venga reputata inaccettabile per motivi di inopportunità generale; nel caso in cui ritenga che non 
sussistano sufficienti condizioni di garanzia del completamento del contratto. 

ARTICOLO 8 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
Il rapporto di sponsorizzazione verrà formalizzato e disciplinato da un "Contratto dì 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 dì 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 dì contratto potranno essere definiti, implementati ed integrati 
tra sponsor e sponsee. 

ARTICOLO 9 -ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Santi Daniele Guarnera. 
! 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.messi na@reg ione.sicil ia .it e sa nti.gua rne ra@regìone .sicilia. it 

ARTICOLO 10- PUBBLICAZIONE 

Il presente Awiso viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dei beni culturali e 
dell'identità siciliana (http://www.regìone.sicilia.it/benìculturali/dìrbenicult/l nell'apposita sezione "Avvisi e 
Comunicazioni - Sponsorizzazioni" e sulla pagina facebook istituzionaTè ufficiale del MuMe. 
Eventuali note integrative agli atti della presente procedura saranno pubblicate sul medesimo sito internet 
e sulla pagina facebook. 
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Il Di rettore 
Orazio Micali 
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ALLEGATO A 

*· .-:,, 
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ALLEGATO B 

SCHEDA PROGRAMMATICA DCGLI iNTERVENTI E CALCOLO DEI COSTI ASSOCIATI 

[asto d~lla m;uwdorera calcolato a giornata desunto dal Contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della ;,rovincia èi Messina 2016-2019, in 

applica;,ione del CCN L d"I 22/10/2014, sottoscritto da FLAi,<GIL, FAI-ClSL, U llA-UIL, Unione provincia le agricoltori, Federazione provir.cial;, Coldiretti, Confedera

,1one italiana agricoltori. 

CALCOLO VALORE COMPLESSIVO INTERVENTO flNNO/12MESI I 
mq -----l----'----"--+----"d-"J'---1 -+--'-~'-I-+-"-·,_-c_·t_t i_m_.+ n .operai e ostn/ di e__ _o_,_p-'. '--=-~.:.ix-'-d'---ie'+--'i":m,.,_p;.:o.c.rtc..:o'-4,..;A..cnccncco:..;·::;20:..2:c2::+.:..A;;;n.;.:n.:.o..:2c:□.=2.:...3 ! 

Identificazione delle a ree e 
A ddlc supcr1ici 

1 Giardino Mediterraneo 
a. Area nuovo museo 1900,00 

b_ /\rea e~ Filanda 65□,□0 

c. Vasca nuovo museo 76,00 

d. VJSCJ cx pildir,lio~e carro22e 10,00 

sommano mq 2:;so.00 
,_-___ ,_, _ _--,,' 

Determinazione dei servizi su 
B base annua/12.mesi 

1 SettimJndlt' 01-jli_u_ 30-,,;et 13 

22 quindicinale (1a+3af 01-<0tt 30-nov 4 
2b I ciuindicinale (1a+3af 01-apr 31-m~g 4 

:-1, rnen~ile 01-dic 31-dic 1 

3c mensile 01-gen 31-mar 3 

numero i nte rventì/ anno 'IO 



e Determinazione costi dei servizi 

Operaio comune 

1 settimanale 

2a quindicinale 

2b quindicinale 

3a mensile 

3c men~lle 
somm:ino 

Ol•glu 30·Set 
Ol•Ott 30-nov 
lll·apr :,1-mag 

01-<Jic 31-<Jic 

01-gen 3l·mar 

.• ... 

18 3 € 60,(;4 54,00 0.274,56 €3.274,S5 

~ 2 ..:60,64 B,00 .. ..: 485,12 • ~ 485,12 

4 7 f:60,64 B,00 f:485,17' 

1 2 €60,64 2,00 ••• € 121,28 ! € 121;2/I 

3 2 € 60,(;4 G,00 .· ,€ 353,84 i. 
f 4. 71.9 ,92 j 

1--l-----s~p_e_se i_~11e rali 15% 
utile lm presa 10% 

€ 1.182,48 ' • € 582,14 € 127,34 
·---- - . ·-·· -------

€591,24, 

iva 22% 
Somm..-ino . O .934,44 i € 5_9gcf49 -t 1.'l44,'l5' 

~ t•? 
D Determinazione altri costi 
1 Integrazione essenze vegetai i compreso oneri, spese e iva 

2 Fertiliui.mti e prodolU fHusanitori, cornpr~so oneri. spese~ iVa 

Bonifica ii:mnuale u11a tantum mes.e giugnc-v2sca grande con svuotamento~ bonffica, ripristlno incluso ve

getazione, compreso oneri, spese, Iva 

_-:; ___ :_=.: 

€ G50,00. € Gso;do 
€ 234,00 · 

€ 701,SG: 

4 M anutenziane ger.era le , rriguo aree Y':r~ :} i rrterventi anno, inc~ll'i~ r,_ne_r~i,_,~p_e_se_e_iva _______ ....,. __ €_2_60_,_0_0_' __ €_1_3_0~,□-o ...... _€_1_3_0_,_00_ 
5 Mcmutcnzionc e J!C'sticmc impi<:mti carico/sCT1ric□ vasche, comp~so oneri, spese e iv~ ~ 22:0~DO: € 22.o;à0. : •• 

E Sommano annualltà 2022 € 7.808,0S 

. F Sommano annualità 2023 

G Sommano t.ompl~--.~.hto :e· 10.000,00 . 
I Direttore 

o,azio Mica li 

.:2.191,95 


