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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

 
 
 

Il Comune di Cinisi intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento all’espletamento di una  manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione  
dell’Osservatorio Astronomico ubicato sul tetto del corpo basso della Segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Cinisi. 
Premesso: 
Che l’Amministrazione Comunale di Cinisi vanta di aver realizzato nell’anno 1997 il primo osservatorio 
astronomico in Italia all’interno di un complesso scolastico  
Che detta struttura consta essenzialmente della specola che insiste  sul tetto del corpo basso  della Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Cinisi e che la medesima presenta in dotazione esclusivamente la seguente 
strumentazione: 

- Videocamera CCD Vixen Mod. B 053 M 
- Telescopio con Start 100 con accessory D 

Ciò premesso si dà il seguente  
 

AVVISO 
 

Oggetto e finalità 
Oggetto del presente avviso è la ricerca di soggetti (associazioni, enti, fondazioni, cooperative, etc…) in grado di 
riattivare l’Osservatorio Astronomico Comunale di Cinisi “Galilei” 
 
Possono partecipare a questo avviso associazioni operanti nel settore dotati di apposito statuto e atto costitutivo 
 
Le proposte dei partecipanti al presente avviso dovranno prevedere la progettazione e realizzazione completa 
delle iniziative proposte e devono contenere i seguenti elementi: 

a) Esatta denominazione del soggetto proponente; 
b) Piano di gestione ed il programma che si intende realizzare. Il medesimo dovrà prevedere quali punti 

essenziali: 
- Messa in pristino e funzionamento dell’Osservatorio 
- Sistemazione e utilizzo di strumenti ed attrezzature che nello specifico si possono enunciare  nelle 

seguenti voci: 
 

1) Strumento telescopico rifrattore non inferiore a diametro 150mm e piede 2 metri in riferimento 
all’utilizzo specifico dell’osservatorio al sito che prevede specialmente         l’osservazione della 
luna e oggetti planetari; 

 2)  Montatura dimensionata al peso dello strumento e automatizzata; 
 3) Sistema di puntamento; 
  4) Attrezzature per l’accoglienza di scolaresche sotto forma di sedie e strumenti per la didattica; 
 



Le spese relative alla realizzazione del/i progetto restano subordinate alla disponibilità di bilancio. 
 
 
 
 
Valutazione progetti 
 
I progetti presentati saranno valutati  attraverso procedura  comparativa che terrà conto nella scelta dei 
programmi maggiormente rispondenti agli obiettivi di divulgazione e didattica dell’astronomia e delle scienze 
astronomiche sia a livello di popolazione scolastica sia a livello di appassionati studiosi e gruppi di ricerca sia a 
livello di visitatori facenti parte il grosso pubblico e compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. 
A seguito della valutazione dei progetti da realizzare, si provvederà all’individuazione delle proposte ammesse e 
a formalizzare apposito incarico per la messa in ripristino e la gestione dell’Osservatorio Astronomico fino al 
31/12/2017. 
 Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in 
possesso degli occorrenti requisiti, il Comune di Cinisi si riserva la facolta di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento con l’unico operatore concorrente partecipante. 
 
 
 
 
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Le manifestazioni di interesse  contenente il piano/progetto e la documentazione di cui al present e avviso, dovrà 
pervenire al protocollo generale del Comune di Cinisi entro e non oltre le 10,00 del 28/12/2016 con le seguenti 
modalità: 

- A mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo; 
- Tramite PEC all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it 

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalla 
seguente documentazione: 

1) Relazione illustrativa del progetto di gestione dell’Osservatorio Astronomico; 
- eventuale programma delle iniziative/eventi da realizzare e modalità di attuazione; 
2) Piano di spesa: 
3) Atto costitutivo del soggetto proponente con allegato statuto. 

 
Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 
e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 
modificare o annullare definitivamente la presente “Manifestazione di interesse”. 
 
La manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere inseriti in busta chiusa e 
sigillata, indirizzata al Comune di Cinisi – Settore I- Amministrativo, Socio-Culturale con la seguente 
dicitura: “ AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE 
DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO GALILEI” 
 

  
      

   Il Resp. del Settore I 
Dott.ssa Caterina Palazzolo 

         


