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Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

AVVISO 

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione indiretta, senza 
oneri di carattere economico,  ex articolo 115  c.3 del D.Lgs.n.42/2004 della sala espositiva sita a piano terra 
dell’immobile ex GIL a Caltanissetta per la realizzazione del Museo della Settimana Santa

PREMESSO  che  questa Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta:
-in  conformità  ai  propri  fini  istituzionali  può  procedere,  previa  autorizzazione  dipartimentale,   alla

stipulazione di contratti di gestione di tipo indiretto ex art. 115, c.3 del D.Lgs. n.42/2004 al fine di favorire una
migliore  qulaità  dei  servizi  prestati  ai  cittadini,  consentendo,  contestualmente  un  contenimento  della  spesa
pubblica;

-in analogia con quanto sopra previsto,   persegue sia la valorizzazione dei beni culturali  di propria
competenza di cui al citato D.Lgs. n.42/2004  che la promozione di iniziative e interventi volti allo sviluppo
delle risorse del territorio a fini turistico-culturali per assicurarne la fruizione e il godimento sociale;

-  dispone,  a  piano  terra  dell'immobile  denominato  ex  GIL,  sito  in  Caltanissetta,  catastalmente
individuato al fg. di mappa n. 121, part.lla 11, di un  locale avente superficie di circa  mq.530 finalizzato ad
attività espositiva;

- in data 10.08.2020 è pervenuta a questa  Soprintendenza  istanza, assunta in rubrica d’ordine generale
al  n.5168,  da  parte  delle  Associazioni  Culturali  Real  Maestranza  e  A.Te.Pa  inerente  una   manifestazione
d'interesse all’utilizzo della  sala espositiva in oggetto al fine di realizzarvi un “museo narrante” e un “centro
documentale dedicato al patrimonio culturale immateriale” avente come oggetto la Settimana Santa nissena.
SI RENDE NOTO, per quanto premesso, che la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta
intende procedere alla ricerca di ulteriori soggetti interessati a stipulare un  contratto di gestione di  tipo indiretto
ex articolo 115  c.3 del D.Lgs.n.42/2004, ad uso gratuito della sala espositiva sita a piano terra dell’immobile ex
GIL a Caltanissetta per la realizzazione di un  Museo della Settimana Santa.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di
manifestazioni di interesse da parte di operatori potenzialmente interessati.
La Soprintendenza, si riserva la facoltà  di concludere il presente procedimento  anche in presenza di una sola
manifestazione d'interesse , ivi compresa quella sopra citata di cui al prot. 5168 del 10.08.2020,  ma anche di non
aderire a nessuna delle manifestazioni d'interesse presentate se ritenute non adeguate.
1 Oggetto della concessione
Concessione   indiretta ex articolo 115  c.3 del D.Lgs.n.42/2004,  ad uso gratuito,  dei locali siti a piano terra
dell’immobile  demaniale,  ramo  beni  culturali,  denominato  ex  GIL,  assegnato  alla  Soprintendenza  ai  Beni
Culturali di Caltanissetta,  avente  accesso dal piazzale adibito a parcheggio degli autobus extraurbani di via
Rochester come  descritti nel capitolo d'oneri ed evidenziati nella planimetria ad esso allegata.

2 Soggetti ai quali è rivolto l'avviso
Fondazioni, Associazioni e Organizzazioni di volontariato,  senza fini di lucro,  dotate di adeguati requisiti che
abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali con dimostrata attività
nell'ambito delle manifestazioni della Settimana Santa nissena.

3. Durata dell'avviso
Il presente avviso avrà validità fino al 31 gennaio 2021



4. Modalità di presentazione delle domande
L'istanza, redatta in carta semplice, indirizzata a Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 
Caltanissetta dovrà pervenire tramite posta certificata all'indirizzo  sopricl@certmail.regione.sicilia.it  entro il 31 
gennaio 2021. 
L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:
-dati anagrafici  e fiscali dei soggetti giuridici  richiedenti
-descrizione dell'attivatà esercitata nello specifico settore
- proposta progettuale.
Dovrà inoltre essere corredata da 
- dichiarazione di posseso dei requisiti richiesti al punto 2 
- dichiarazione di accettazione delle clausole inserite nell'allegato capitolato d'oneri
- dichiarazione del posssesso dei requisiti di cui all'art.80 comma 1,2,3 del D.Lgs. 50/2016 necessari per 
contrarre con la pubblica Amministrazione rese da tutti i soggetti investiti dei poteri  di rappresentanza 

5. Esame della proposta
La concessione  in oggetto sarà sottoscritta con il soggetto la cui proposta progettuale, valutata da una 
commissione costituita e nominata dal Soprintendente,  sarà ritenuta maggiormente idonea al raggiungimento 
dell'obiettivo prefisso e cioè la creazione di un museo della Settimana Santa nissena. 

6. Contratto di concessione d'uso
I rapporti tra la Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta e l'operatore individuato con la presente 
procedura saranno disciplinati da apposito contratto ove saranno dettagliatamente specificate tutte le attività 
oggetto della concessione di gestione di tipo indiretto, senza oneri di carattere economico, ex art.115 c.3 del 
D.Lgs. n.42/2004.

7. Trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso

Il Soprintendente
(arch. Daniela Vullo)
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