
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Con nota n. 698 del 3 marzo 2016, l’Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
della Regione Siciliana ha espresso l’intendimento di avviare una circuitazione di eventi con la presenza 
dei maggiori Teatri pubblici siciliani, avvalendosi degli stanziamenti previsti sulla linea d’intervento E3 
b “Progetti di Comunicazione - Quota Regionale” dell’APQ “Sensi Contemporanei”.

Con successiva nota n. 857 del 23 marzo 2016, è stata trasmessa bozza di programmazione dell’iniziativa 
denominata ANFITEATRO SICILIA che avrà svolgimento nel periodo giugno/settembre 2016.

Lo scrivente Comitato Taormina Arte, con nota prot. n. 319/2016 del 30 marzo 2016 dell’Ufficio 
Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia FilmCommission per Assessorato Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, è stato delegato dalla suddetta Amministrazione 
ad avviare per Suo conto - e nelle more della deliberazione degli Organi dell’A.P.Q. - indagine di mercato 
finalizzata alla realizzazione di un logo-tipo dell’evento denominato Anfiteatro Sicilia.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per 
l’Amministrazione regionale. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 
o altre classificazioni di merito. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità 
di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in 
numero sufficiente, o qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti 
in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione.

Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

I soggetti interessati devono inviare all’indirizzo comitatotaorminarte@pec.it domanda (in allegato) 
debitamente compilata, sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento dell’interessato e 
curriculum vitae entro il 6 maggio 2016.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

E’ cura del Comitato Taormina Arte trasmettere all’Amministrazione regionale le domande pervenute 
nel termine, previa compilazione di relativo verbale.

Taormina, 27 aprile 2016



Al
Comitato Taormina Arte
Corso Umberto, 19
98039 Taormina

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE LOGO-TIPO DEDICATO 
ALLA MANIFESTAZIONE “ANFITEATRO SICILIA”

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a__________________________________________il______________________________

residente in _______________________________________cap ____________________________

via _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA _________________________________

in qualità di libero professionista con studio in ___________________________________________

via _______________________________________________ cap. _________ prov. ____________ 

in qualità di Legale rappresentante della ditta_____________________________________________

con sede in__________________________via___________________________________________

cap.______________prov.______________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA _________________________________

MANIFESTA
interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e alla 
normativa in materia,  sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e 
ss.mm.li.:
- di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;
- di aver letto il contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni;
- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________
per la seguente attività _____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Luogo e data______________________________

Firma __________________________________________________________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità.
Si allega curriculum vitae/presentazione ditta




