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DIREZIONE 6 
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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO DI 
N°1 ESPERTO IN ALLESTIMENTI MUSEALI PER REALIZZARE L'ALLESTIMENTO DEL 
MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MULTIETNICI PRESSO L'EX CHIESA DI SAN 
GIACOMO DE SPADA 
 
1. FINALITA’ DELL’AVVISO 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a richiedere la collaborazione a titolo gratuito di n°1 
esperto in allestimenti museali per realizzare l'allestimento del Museo degli Strumenti Musicali 
Multietnici presso l'ex Chiesa di San Giacomo de Spada di Via Comm. Navarra n. 75. 
 
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno presentare idonea istanza, 
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato B) al presente Avviso, nella quale 
dovranno dichiarare, a pena di esclusione: 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i; 

 l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Alcamo o insolvenza a 
qualsiasi titolo nei confronti dello stesso; 

 di impegnarsi al rispetto del vigente Codice di Comportamento del Comune di Alcamo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale.                   

La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comunedialcamo.protocollo@pec.it entro il 08/09/2022.  
L’istanza dovrà contenere obbligatoriamente il seguente oggetto: “Manifestazione d'interesse per 
la collaborazione a titolo gratuito di n. 1 esperto in allestimenti museali per realizzare 
l'allestimento del Museo degli Strumenti Musicali Multietnici presso l'ex Chiesa di San Giacomo 
de Spada”. 
 
Alle dichiarazioni e alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di  
esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.  

Non saranno prese in considerazione:  

 le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;  

 le domande prive o carenti delle dichiarazioni richieste;  

 le domande prive di idonea sottoscrizione. 
I candidati dovranno procedere a compiere un sopralluogo obbligatorio nella sede ove sono 
collocati gli strumenti musicali per prenderne visione. 
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3. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La graduatoria sarà compilata sulla base della valutazione che sarà fatta, discrezionalmente, sul 
curriculum vitae presentato dai candidati. 
La suddetta manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
conoscenza ed esperienza in materia di allestimenti museali che verranno in seguito accertati e 
valutati dall'Amministrazione se idonei alla richiesta in oggetto. 
 
4. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 
La collaborazione decorre dalla data di stipula del contratto e si estingue automaticamente alla 
conclusione dell'allestimento museale e non determina alcun vincolo, di qualsiasi genere, per il 
Comune di Alcamo nei confronti del soggetto che sarà selezionato. E’ esclusa, oltre che ogni forma 
di compenso, anche ogni fattispecie di rimborso spese all’incaricato a qualunque titolo maturate. 
 
5. RISERVE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il 
presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di 
un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto dalla 
manifestazione d'interesse. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i, e del regolamento 
UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara (Allegato C). 
 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nella 
home-page. 
 

 
Il Dirigente della Direzione 6 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 
 

 
 
 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993 , n. 39, in quanto il 

presente atto è stato  formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti 

amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di 

attuazione. 


