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III SETTORE 
        SERVIZI ALLA CITTÀ E ALLE IMPRESE 

 
                                           AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

                                                     PER LA RICERCA DI SPONSOR 
   

 PER LA REDAZIONE DEL  PROGETTO E LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
“VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DELLA DOMUS TARDO-ROMANA E DEI 
MOSAICI SOTTO LA CHIESA DI SAN NICOLÒ REGALE A MAZARA DEL VALLO”  AI SENSI 
DELL’ART. 120 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO D.LGS N. 42 
DEL 22/01/2004. 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE  
RENDE NOTO  

 
Che l’Amministrazione comunale ha previsto nei propri atti programmatici di gestione 
amministrativa l’attivazione di contratto di sponsorizzazione, per realizzare l’intervento di 
“VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DELLA DOMUS TARDO-ROMANA E DEI    
MOSAICI SOTTO LA CHIESA DI SAN NICOLÒ REGALE A MAZARA DEL VALLO”; 

 
COMUNICA 

 
Ai sensi dell'art. 19 del  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, che il Comune di  
Mazara del Vallo ha ricevuto, con prot. n. 79822 del 03/10/2022, una proposta di sponsorizzazione  per 
la redazione del progetto e la realizzazione dell’intervento di  “Valorizzazione e musealizzazione della 
domus tardo-romana e dei mosaici sotto la chiesa di San Nicolò Regale a Mazara del Vallo” da parte di 
un operatore economico, che propone il restauro dei mosaici previo studio/scavo archeologico del 
contesto ai fini di una fruizione  del pubblico degli stessi; 
 

RENDE NOTO 
 
che Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza,  intende acquisire altre manifestazioni di interesse di  soggetti, pubblici o 
privati, interessati a stipulare con la stessa contratti di sponsorizzazione per il finanziamento per la 
redazione del progetto per la  “Valorizzazione e musealizzazione della domus tardo-romana e dei 
mosaici sotto la chiesa di San Nicolò Regale a Mazara del Vallo” e la sua realizzazione. 
 
In relazione alla procedura oggettivata, si precisa quanto segue:  
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO  
Sede: via Carmine Mazara del Vallo    
url: www.comune.mazaradelvallo.tp.it  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Tatiana Perzia  tel. 0923 671548  
email    tatiana.perzia@comune.mazaradelvallo.tp.it 
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1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Sponsorizzazione "tecnica", consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla 
realizzazione di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste (oltre a lavori, 
le prestazioni rese dallo sponsor potranno consistere  anche in servizi e forniture strumentali, montaggio 
di attrezzature e impianti, forniture di arredi da collocare nei locali  o in servizi necessari 
all'organizzazione di mostre all'interno di istituti della cultura pubblici, ecc.); 

2. REQUISITI RICHIESTI

L'avviso è rivolto ai soggetti che non si trovino in una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Nel caso in cui lo sponsor intenda redigere il progetto e realizzare i lavori, prestare i servizi o le 
forniture direttamente a sua cura e spese, ovvero si avvalga di professionisti/imprese terze, i 
professionisti scelti e le imprese devono essere in possesso degli stessi requisiti che sarebbero 
richiesti se i servizi/lavori fossero affidati direttamente dall'amministrazione. 

L'individuazione dei progettisti e dell'impresa esecutrice è rimessa all'autonoma scelta dello sponsor, gli 
stessi devono possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con 
un adeguato standard di qualità.    

La stazione appaltante oltre a verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, e i requisiti  sulla 
qualificazione dei progettisti e degli esecutori, impartisce opportune prescrizioni in ordine alla 
progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 

3. VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il valore della sponsorizzazione viene definito nel corrispondente valore dell'esecuzione delle opere 
previsto in complessive € 150.000,00 (incluso somme a disposizione dell’amministrazione: IVA, oneri 
tecnici, ecc.) in termini di benefit per lo sponsor che potranno consistere, a titolo indicativo e non 
esaustivo, in: 
a) Personalizzazione a cura e spese dello sponsor dei teli protettivi del ponteggio con il logo dello

sponsor o con il logo di progetto che sarà montato, per un periodo pubblicitario massimo di mesi
ventiquattro decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata
nelle more della stipula del contratto.

b) Realizzazione a cura e spese dello sponsor di materiale promozionale e di comunicazione sia
web che cartaceo, relativo al progetto quali inviti, manifesti, colophon catalogo, colophon,
brochure etc. per un periodo pubblicitario massimo di mesi ventiquattro decorrenti dalla data di
stipula del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata nelle more della stipula del
contratto;

c) Realizzazione a cura e spese dello sponsor di cartella stampa realizzata per l'inaugurazione;
d) Partecipazione attiva (mediante eventuale video e/o intervista e/o altro) ad eventi promozionali

organizzati dal Comune;
e) possibilità di organizzare un evento in esclusiva per i propri stakeholders per un numero max di

30 persone senza finalità di lucro;
f) partecipazione ad eventi speciali, esclusivi e/o inaugurali legati al progetto.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I soggetti avente interesse ad aderire alla manifestazione di interesse, dovranno trasmettere 
esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it apposita istanza con 
allegata da una relazione illustrativa sulla tipologia e modalità di sponsorizzazione proposta.  
L'istanza dovrà essere presentata entro la data del 09/01/2023 alle ore 9:00. 



5. MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per 
l'attività svolta dallo Sponsor o per messaggi da esso veicolati, siano ritenute incompatibili con la figura 
istituzionale dell'ente o non siano ritenute coerenti con le finalità dell'iniziativa o con lo status o il valore 
dell'attività culturale oggetto di sponsorizzazione. 

6. MODALITA' DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE

La scelta dello sponsor, avverrà a conclusione di una procedura concorsuale semplificata,  nel rispetto 
dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, a 
cui verranno invitati gli operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse. 

Il Comune, per ogni singola manifestazione pervenuta, verificherà l'ammissibilità della stessa e la sua 
compatibilità, anche ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con le 
esigenze di tutela e di valorizzazione dell'amministrazione, relativamente a: 

-requisiti di legittimità del proponente e la congruità della proposta di sponsorizzazione in relazione
all'Avviso;
-completezza e qualità della proposta di sponsorizzazione;
-compatibilità delle attività, interventi ed iniziative da effettuarsi da parte dello Sponsor con il bene
individuato con le esigenze o opportunità di valorizzazione dell'Amministrazione.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione
di operatori economici da invitare alla successiva procedura semplificata, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti relativi alla manifestazione in oggetto, che
dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail:
tatiana.perzia@comune.mazaradelvallo.tp.it  fino 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione della Manifestazione di Interesse. Le richieste di chiarimenti devono essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati con altro mezzo.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lo stesso
mezzo, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte
ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server,
errori nell’invio di posta elettronica,  ecc.).
Il presente avviso sarà pubblicato ed sul sito Internet www.comune.mazaradelvallo.tp.it di questo Comune e
all’Albo Pretorio on-line.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla
stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
Mazara del Vallo 05/12/2022

Il Dirigente del III Settore 
f.to    Arch. Maurizio Falzone
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