
 

COMUNE DI CINISI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004 

I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 
SERVIZIO VI – Servizi Sociali e Scolastici – Attività Sportive e Turistiche 

Avviso indagine esplorativa del mercato per l’acquisto di opere artistiche in cartapesta, per la 

realizzazione di una mostra promozionale e permanente anche itinerante del Carnevale di Cinisi. 

Importo a base d’asta € 39.500,00 

CIG. ZB121654C8 

 

Il Comune di Cinisi rende noto che intende procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione 

preliminare del mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'acquisto di “opere 

artistiche in cartapesta”, per la realizzazione di una mostra promozionale e permanente anche 

itinerante del Carnevale di Cinisi per un valore stimato massimo di € 39.500,00 Iva esclusa. 

L'affidamento prevede l’acquisto delle suddette “opere artistiche in cartapesta”, quali figure-manufatti 

autonomi e assestanti ovvero assemblabili e asservibili ad automazione, illuminazione ed impianti di 

amplificazione musicale. 

- esse dovranno risultare realizzate secondo l’arte della tradizionale lavorazione “cinisara” della 

cartapesta; 

- le figure dovranno essere ispirate a temi allegorici, carnascialeschi, a motivi di satira politica e di 

costume, a creatività di fantasia; 

- dette figure, singole o assemblate costituiranno componenti della mostra promozionale e permanente, 

anche itinerante del carnevale di Cinisi, nonché ad eventuali edizioni estive dello stesso. 

Pertanto, le medesime verranno acquisite al patrimonio dei beni mobili del Comune  

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria 

manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione del mercato.  

REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (All. A);  

- Assenza delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011 e s.m.i. (All. B) 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

Persone fisiche o Persone Giuridiche con comprovata e pluriennale  esperienza nella lavorazione della 

cartapesta per la realizzazione di carri allegorici “carnascialeschi” . 

 

 



PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs.50/2016. L’affidatario potrà essere individuato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante 

utilizzando i seguenti criteri: 

1) Migliore offerta economica (prezzo più basso); 

2) Maggior numero di figure allegoriche manufatte da produrre; 

3) numero di anni maturati nella realizzazione di opere in cartapesta secondo la lavorazione 

“cinisara”; 

4) aspetto estetico, cromatico e scenografico delle predette figure;  

5) versatilità nell’inserimento di elementi di illuminazione, di automazione ed impianti di 

amplificazione musicale; 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati devono presentare in plico chiuso e sigillato la seguente documentazione: 

1.  Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta (La domanda di partecipazione deve essere 

firmata, a pena di irricevibili, dal soggetto istante e per le persone giuridiche dal suo legale 

rappresentante. N.B. saranno irricevibili ed escluse le manifestazioni di interesse prive di 

sottoscrizione); 

2. Solo per le persone giuridiche statuto ed atto costitutivo; 

3. Offerta economica (indicare il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 39.500,00 in 

cifre ed in lettere ed i caso di discordanza sarà preso in considerazione quello in lettere); 

4. Dichiarazione debitamente sottoscritta, anche mediante relazione, concernerete l’esperienza maturata 

nella lavorazione della cartapesta con l’indicazione dei periodi temporali ; 

5. Dichiarazioni circa l’assenza  dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e circa 

l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011 e s.m.i.  (Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata 

copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).  

6. bozzetto realizzato su cartoncino cm 70x50 ad acquerello, tempera, pastello o altra tecnica, che 

ponga in evidenza l’assetto cromatico e compositivo dei manufatti in cartapesta; 

La manifestazione di interesse, contenente la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire in plico chiuso e 

sigillato al protocollo generale del Comune di Cinisi entro e non oltre le ore 12.00 del 28/12/2017 con la 

seguente modalità: 

- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo; 

- a mezzo raccomandata o corriere specializzato ( N.B.: non farà fede la data del timbro postale o di 

spedizione) 

L’ente non terrà in considerazione plichi che perverranno oltre il termine sopra fissato. 

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all’avviso di indagine 

esplarotiva per l’acquisto di opere artistiche in cartapesta, per la realizzazione di una mostra 

promozionale e permanente anche itinerante del Carnevale di Cinisi”. 

ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente lo 

strumento atto a verificare la presenza di soluzioni artistiche disponibili a soddisfare l’esigenza rappresentata 



dall’Amministrazione Comunale nonché richiesta di presentazione di preventivo di spesa cui potrà seguire 

l’eventuale affidamento diretto del servizio. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né 

impegnano in alcun modo il Comune di Cinisi, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all’eventuale affidamento del servizio. Il Comune di Cinisi si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 

trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. La Stazione appaltante di 

riserva di integrare il numero degli operatori economici da invitare alla indagine esplorativa relativa al 

servizio in oggetto, ove esistenti e in possesso dei prescritti requisiti, anche senza fare ricorso al presente 

avviso. Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Cinisi 

www.comune.cinisi.pa.it e nell’apposita sezione amministrazione trasparente  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le 

finalità connesse all'espletamento della presente procedura ed agli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di Cinisi. 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

         Vitale Pietra                                       Il Responsabile del I Settore 

              Dott.ssa C. Palazzolo 

http://www.comune.cinisi.pa.it/

