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PO-FESR 2007-2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3. 1.3, Linea di Intervento 4 
  

Progetto: “Palazzo della Cultura Antonello da Messina: galleria d’arte per la valorizzazione e 
promozione del patrimonio artistico del comune di Messina” 

 
Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai fini del conferimento di un incarico di 
consulente nel campo dell’arte moderna e contempora nea a supporto della direzione per 

l’esecuzione e della  RTI “Grasso Forniture S.r.l. (capogruppo) – Futurantinca S.r.l.” 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  
Il RTI “Grasso Forniture S.r.l. (capogruppo) – Futurantinca S.r.l.” aggiudicatario del progetto in 
epigrafe, giusto contratto in data 10 dicembre 2014 n. 4083 di Rep. ha la necessità di avvalersi di 
un professionista esperto nel campo dell’arte moderna e contemporanea. 
 
2. NATURA DELL’INCARICO E PROFILO PROFESSIONALE  
Per la realizzazione delle attività di progetto si selezionerà un soggetto che abbia acquisito 
competenze ed esperienze nel campo dell’arte moderna e contemporanea ed in particolare a tutto 
ciò che possa riferirsi alla Città di Messina e/o all’Arte Moderna e Contemporanea Siciliana. 
Rappresentano particolari referenze i rapporti diretti e documentati con artisti, gallerie, musei e 
fondazioni i cui contatti durante il periodo di svolgimento della commessa di cui al punto 1 possano 
comportare maggiori benefici per il Comune di Messina in termini di costituzione di reti e pertanto 
valore aggiunto per la Galleria d’Arte Moderna Messina – GAMM. 
Il soggetto dovrà inoltre possedere conoscenza dei più diffusi applicativi Microsoft Office e suite 
web (es google docs/drive, dropbox, ecc) e spiccata propensione nell’interazioni con strumenti 
informatici di tipo web based. mail, forum e mailing list necessarie per una più efficiente con il 
gruppo di lavoro interno e con l’Amministrazione Comunale. 
L’incarico consiste nel coordinamento e supervisione dei prodotti finali e nel supporto alla scelta e 
validazione di dette forniture da parte del Direttore per l’Esecuzione della commessa. 
Il soggetto dovrà pertanto: 
1) Coordinare e sovrintendere alla realizzazione delle applicazioni multimediali sotto l’aspetto dei 

contenuti, della grafica e della facilità di interazione con l’utente. In particolare dovrà coordinare 
e sovrintendere alla scelta dei diversi applicativi che compongono la fornitura software che alla 
realizzazione del filmato stereoscopico di 6 minuti, fornendo ove necessario contenuti ed 
elementi al soggetto cui compete la realizzazione di tali servizi; 

2) Realizzazione di un piano pluriennale (almeno 3 anni) di promozione e sviluppo della GAMM 
indicando la tipologia di eventi, le risorse necessarie, potenziale coinvolgimento di partner 
pubblici e privati.  

 
3. REQUISITI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda di candidatura al presente avviso tutti i cittadini appartenenti alla 
Comunità europea in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 
� età non inferiore agli anni diciotto; 
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� cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea; 
� godimento dei diritti politici; 
� Diploma di Istituto d’Arte o Liceo Artistico, Diploma di Accademia di Belle Arti o altro Diploma di 

Laurea vecchio ordinamento (quadriennale) o laurea specialistica/magistrale (biennale) 
unitamente a corsi di specializzazione in settori afferenti la tipologia delle attività di cui al punto 
2 del presente avviso; 

� documentata e comprovata esperienza e professionalità maturata nel campo dell’arte moderna 
e contemporanea ed in particolare a tutto ciò che possa riferirsi alla Città di Messina e/o all’Arte 
Moderna e Contemporanea Siciliana; 

� adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini non italiani di altro Paese 
appartenente all'Unione Europea; la conoscenza è certificata dal possesso di apposite 
attestazioni di competenze rilasciate dai diversi istituti accreditati; l'assenza della predetta 
certificazione costituisce causa di esclusione; 

� documentata esperienza maturata in istituzioni pubbliche/private o per istituzioni 
pubbliche/private relativamente agli argomenti di cui al presente avviso; 

� documentata esperienza nel campo della grafica; 
� ottima conoscenza degli strumenti informatici principali (sistema operativo Windows, pacchetto 

Office, Internet e posta elettronica); 
� assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l'accesso al pubblico 

impiego; 
� non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
� essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Tutte le suesposte informazioni hanno carattere obbligatorio e devono essere riportate nel dossier 
(curriculum vitae et studiorum) di candidatura. 
I titoli, requisiti e qualità devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. 
 
4. REQUISITO NON OBBLIGATORIO  
Rappresenta un requisito non obbligatorio ma preferenziale ai fini della scelta del soggetto i 
comprovati rapporti professionali diretti con artisti, gallerie, musei e fondazioni operanti nel campo 
dell’arte moderna e contemporanea e/o l’esperienza nell’organizzazione di mostre ed eventi nei 
settori afferenti la tipologia delle attività di cui al punto 2 del presente avviso. 
 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
Il presente Avviso Pubblico ed il facsimile della domanda di partecipazione saranno scaricabili 
dalla home page della ditta Grasso Forniture S.r.l. (www.grassoforniture.it). 
La richiesta di partecipazione alla selezione da parte dell'interessato  avviene con formula di 
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
attraverso la spedizione in plico chiuso o tramite PEC del dossier di candidatura, composto da: 
1) domanda di iscrizione firmata in originale; 
2) curriculum vitae in formato europeo firmato in originale; 
3) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Per i titoli riferiti all'esperienza maturata, il candidato dovrà specificare il datore di lavoro (soggetto 
pubblico o privato), il periodo, le attività svolte, la qualifica rivestita. 
II dossier di candidatura deve pervenire alla ditta “Grasso Forniture S.r.l.”, a pena di esclusione, 
entro e non oltre il prossimo 23/03/2015 nei seguenti modi alternativi: 
• invio a mezzo posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Grasso Forniture S.r.l. - Via 

Ruilio, 95126 Catania; Sul plico deve essere posta la seguente dicitura: 
Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai fini del conferimento di un incarico di 

consulente nel campo dell’arte moderna e contempora nea a supporto della direzione 
per l’esecuzione e del RTI “Grasso Forniture S.r.l.  (capogruppo) – Futurantinca S.r.l.”  

• invio, a pena di esclusione, solo e soltanto dalla posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato all’indirizzo grassoforniture@pec.impresecatania.it 

Saranno accettate esclusivamente le manifestazioni di interesse pervenute secondo le modalità 
indicate. La documentazione, pena l’esclusione, deve essere completa, datata e firmata. 
La ditta Grasso Forniture S.r.l. non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dei servizi 
di recapito. 
 
6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La scelta del soggetto idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al precedente paragrafo 2 sarà 
effettuata ad insindacabile giudizio della ditta Grasso Forniture S.r.l. provvederà alla disamina dei 
curriculum pervenuti individuando il soggetto più idoneo allo svolgimento dell’incarico. Tale scelta 
sarà comunicata all’Amministrazione Comunale per la necessaria condivisione così come previsto 
dalla commessa in oggetto. 
Potranno essere richieste ai candidati informazioni e chiarimenti sulle dichiarazioni presentate. 
L'impossibilità di certificare o documentare quanto dichiarato o la verifica di incongruità tra quanto 
dichiarato nella domanda e quanto diversamente accertato comporta l'esclusione. 
Comportano, inoltre, esclusione: 
� la mancanza di una delle condizioni di ammissione previste; 
� l'errata o incompleta compilazione del dossier di candidatura e/o l'errata o incompleta 

compilazione di informazioni obbligatorie previste dal presente Avviso.  
7. CRITERI DI VALUTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL SOG GETTO 
La ditta Grasso Forniture S.r.l. provvede all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico sulla 
base di un giudizio complessivo che terrà conto dei seguenti criteri: 
� grado di coerenza del titolo di studio con la natura dell’incarico; 
� numero di anni di esperienza nel settore dell’arte moderna e contemporanea; 
� esperienza maturata in istituzione pubbliche o per istituzione pubbliche; 
� rapporti e collaborazioni dirette maturate con artisti, musei, gallerie e fondazioni nel campo 

dell’arte moderna e contemporanea; 
Il candidato prescelto è invitato a mezzo mail ad accettare l'incarico e a stipulare il contratto. L'atto 
di affidamento dell'incarico e le notizie ad esso relative sono pubblicati sul sito internet della ditta 
“Grasso Forniture S.r.l.” oltre che sul sito internet del Comune di Messina. Non sono previsti altri 
mezzi di comunicazione e notifica nei confronti dei partecipanti. 
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8. COMPENSO 
Per le attività oggetto del presente bando, descritte all’art. 2, il compenso lordo onnicomprensivo di 
imposte tasse e IVA se dovuta, è calcolato forfettariamente a corpo in euro 5.500,00 
(cinquemilacinquecento). 
 
9. PRECISAZIONI 
L'acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte della ditta “Grasso Forniture S.r.l.”, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato 
in ordine all'eventuale conferimento. 
La presente procedura non ha natura concorsuale, né paraconcorsuale e la relativa selezione non 
produce alcun diritto in tal senso. 
La ditta “Grasso Forniture S.r.l.” si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio sentita 
l’Amministrazione Comunale di Messina, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la 
presente procedura, di prorogarne i termini o di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza 
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti. 
La ditta “Grasso Forniture S.r.l.” si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula del 
contratto qualora sussistano o intervengano motivi interni d’interesse o nel caso in cui venga 
accertata la mancata corrispondenza con quanto dichiarato dal candidato prescelto o a causa di 
superiori esigenze di legge e/o di carattere finanziario. 
L'incarico di collaborazione può essere conferito anche in presenza di una sola candidatura 
ritenuta conforme alle esigenze dell’Amministrazione Comunale di Messina e nell’interesse della 
buona condotta della commessa e riuscita del progetto. Similmente, la ditta “Grasso Forniture 
S.r.l.” di concerto con l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla 
selezione di un candidato qualora i curriculum pervenuti non garantiscano un idoneo livello di 
qualità per lo svolgimento del servizio. 
L'affidamento dell'eventuale incarico è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo senza alcun vincolo di subordinazione. 
Nel contratto sono specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura, il contenuto e le condizioni 
dell'incarico stesso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia. 
 
10. ESIGENZE DI INFORMAZIONE 
Per eventuali informazioni o chiarimenti riferibili alla presente procedura è possibile contattare la 
Segreteria della ditta “Grasso Forniture S.r.l.” per telefono al numero di ufficio: 
095/7128095, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di martedì e giovedì oppure via posta 
elettronica all'indirizzo: amministrazione@grassoforniture.it. 
Eventuali quesiti inerenti la presente procedura devono essere invece inviati esclusivamente via 
fax al numero: 095/4034345. 
Se di interesse generale, le risposte saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet della 
ditta “Grasso Forniture S.r.l.”. 
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11. TUTELA E PRIVACY  
II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di cui al presente avviso pubblico. I 
dati e le informazioni che entreranno in possesso della Grasso Forniture S.r.l. saranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
II loro eventuale mancato conferimento o la mancata/negata autorizzazione al trattamento dei dati 
personali comporta l'esclusione del candidato per l'impossibilità di svolgimento della selezione. 
 
12. ALLEGATI  
Al presente Avviso è allegato il facsimile della domanda di partecipazione. 
 

                                                              L’Amministratore 
                                                              Grasso Forniture S.r.l. 

 

                                                                                    


