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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE  RELATIVE ALL’ORGANIZ-
ZAZIONE DI EVENTI ARTISTICI E CULTURALI PRESSO LE SALE DI PALAZZO FASCIE E 
DELLA BIBLIOTECA DEL MARE – ANNO 2018 

E’ intenzione di Mediaterraneo servizi s.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordi-
namento da parte del Comune di Sestri Levante, promuovere un avviso pubblico per  la pre-
sentazione di proposte relative all’organizzazione di eventi di carattere artistico e culturale 
presso le sale di palazzo Fascie e della Biblioteca del mare, da svolgersi nel corso dell’anno 
2018. 

Gli spazi interessati sono: 

- Sala Carlo Bo (ubicata al primo piano di palazzo Fascie – Corso Colombo 50  - Sestri 
Levante) dimensione indicativa 120 mq, capienza massima 99 persone, arredata con 
ca. 75 sedie disposte a platea,  tavolo relatori, completa di n. 3 schermi per proiezione 
da pc e impianto di amplificazione, predisposta con binari per l’esposizione di quadri; 

- Sala espositiva (ubicata al secondo piano di palazzo Fascie – Corso Colombo 50 – Se-
stri Levante ) dimensione indicativa 120 mq, capienza massima 99 persone, arredata 
con due  tavoli, oscurabile, predisposta con binari per l’esposizione di quadri; 

- Sala polivalente della Biblioteca del mare (edificio di Via Brin s.n.– località Riva Tri-
goso – Sestri Levante) dimensione indicativa 120 mq, capienza massima 99 persone, 
arredata con ca. 75 sedie disposte a platea,  tavolo relatori, completa di n. 1 schermo 
per proiezione da pc e impianto di amplificazione, predisposta con binari per l’esposizio-
ne di quadri. 

Le domande dovranno pervenire entro il seguente 
  
TERMINE DI PRESENTAZIONE -  ore 12 di giovedì 30 novembre 2017  

Gli interessati devono presentare la loro proposta, entro il termine su indicato, in plico chiuso 
riportante sull’esterno della busta la dicitura:  
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“Partecipazione avviso pubblico per la presentazione di proposte relative all’organiz-
zazione di eventi artistici e culturali presso le sale di palazzo Fascie e della Biblioteca 
del mare – anno 2018” a: 

Mediaterraneo servizi s.r.l. 
Via Portobello, 14 – 16039 Sestri Levante GE 

oppure tramite pec  al seguente indirizzo: 

mediaterraneo@pec.it 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 

a. richiesta formulata sul modello allegato a),  scaricabile dai seguenti siti internet: 
www.mediaterraneo.it, www.comune.sestri-levante.ge.it 

b. proposta artistica/culturale (completa di indicazione di periodi e sedi preferenziali) 
c. curriculum vitae (nel caso di soggetto individuale) o scheda di presentazione del sog-

getto giuridico proponente 
Nel caso di mostre allegare anche: 
- scheda biografica dell’artista 

     - scheda illustrativa della mostra 
     - 2 foto di opere significative della produzione artistica dell’autore 
     - eventuale catalogo e/o rassegna stampa 

d. eventuale altro materiale illustrativo ritenuto utile per la valutazione della proposta. 

Le proposte pervenute entro il termine stabilito, saranno valutate, a insindacabile giudizio, da 
Mediaterraneo servizi, allo scopo di elaborare un calendario annuale di eventi che verrà oppor-
tunamente pubblicizzato. 
L’uso prioritario delle sale di palazzo Fascie e della Biblioteca del mare è comunque riservato 
all’Amministrazione comunale per i propri fini istituzionali ed a Mediaterraneo servizi s.r.l. . 
Vengono comunque prese in considerazione le  proposte di terzi, oggetto del presente avviso, 
che, previa approvazione, vi  troveranno spazio nei periodi disponibili. 
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Si precisa che 

▪ Non saranno  prese in considerazione domande incomplete o generiche; 

▪ In occasione di mostre, le sale vengono  concesse indicativamente per 15 giorni (com-
prese le operazioni di allestimento e disallestimento),  previo pagamento della tariffa 
vigente (la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita all’atto della conse-
gna delle chiavi),  e la sottoscrizione di manleva.  

     E’ concesso l’uso gratuito solamente per gli eventi riconosciuti di interesse  
     dell’Amministrazione comunale e di Mediaterraneo servizi. 
     La società si riserva altresì la facoltà di attribuire periodi di utilizzo diversi  
     rispetto a quelli, puramente indicativi, indicati dai richiedenti; 

▪ Le sale possono essere concesse anche in modo non esclusivo e Mediaterraneo servizi si 
riserva la possibilità di ospitarvi, contestualmente allo svolgimento di mostre di terzi, 
ulteriori singoli eventi propri o di soggetti esterni. In tal caso, l’organizzatore esterno 
subentrante  è tenuto alla sottoscrizione di una specifica manleva per utilizzo del locale 
in concomitanza con altra manifestazione preesistente; 

▪ Il personale di Mediaterraneo servizi si occupa dell’effettuazione di sopralluoghi preven-
tivi alle sale con il soggetto richiedente, della redazione del verbale di consegna  e del 
verbale di ripresa in carico dello spazio  dopo l’utilizzo. 

          Le chiavi non potranno essere consegnate in anticipo o trattenute dopo la conclusione 
          della manifestazione. Ne è fatto divieto di duplicazione; 

▪ Mediaterraneo servizi, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione 
del locale assegnato qualora venga a conoscenza di un uso improprio  o a fronte di vio-
lazione delle condizioni di concessione; 

▪ L’ utilizzatore si impegna al rimborso di eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzatu-
re e/o ad altri beni presenti nella sala sulla base di stima fatta dai tecnici di Mediaterra-
neo servizi; 

▪  L’allestimento dei locali ed il suo ripristino, ove non diversamente convenuto, sono a 
totale carico dell’utilizzatore. 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. si fa presente che il con-
ferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura. I dati ver-
ranno trattati con l’ausilio di mezzi informatici da parte del personale dell’azienda Mediaterra-
neo servizi s.r.l. per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura. Relativamente ai 
predetti dati all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del predetto D. Lgs.. 
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Del presente avviso pubblico sarà data pubblicità mediante la pubblicazione per la durata di 
almeno quindici giorni all’albo pretorio della società e sui siti web della società e del Comune di 
Sestri Levante, nonché mediante gli organi di stampa locali. 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

A conclusione del procedimento, il cui termine è previsto il 29 dicembre 2017,   le rispo-
ste verranno prioritariamente inviate a mezzo mail. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rinvia ai regolamenti 
che disciplinano l’attività contrattuale di Mediaterraneo servizi s.r.l. ed alla normativa applicabi-
le nella materia di riferimento. 

Mediaterraneo servizi s.r.l. di riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare,  
prorogare, sospendere o annullare il presente avviso pubblico, senza che gli interessati possa-
no avanzare pretese o diritti di sorta. 

Per ogni eventuale controversia inerente il presente avviso pubblico, se non definita bonaria-
mente tra le Parti, sarà competente il Foro di Genova. 

Responsabile del Procedimento: 
Dott. Marcello Massucco c/o Mediaterraneo Servizi SRL via Portobello 14 
Sestri Levante - tel. 0185 478600 info@mediaterraneo.it 

Per informazioni: 

Servizio amministrativo Museo Archeologico e della Città 
Palazzo Fascie – Corso Colombo 50 (2° piano) – Sestri Levante 
tel. 0185/478306 
mail lucchesi@mediaterraneo.it 

Desk MuSel – Museo Archeologico e della Città 
Palazzo Fascie – Corso Colombo 50 (piano terra) – Sestri Levante 
tel. 0185/478530 
mail info@musel.it 

L’Amministratore unico  
           Mediaterraneo servizi s.r.l. 

                                                                               Dott. Marcello Massucco 
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Allegato a) 

Spett.le Mediaterraneo servizi s.r.l. 
Palazzo Negrotto Cambiaso, 14 
16039 SESTRI LEVANTE GE 

Alla c.a. dell’Amministratore unico 
Dottor Marcello Massucco 

OGGETTO: Domanda partecipazione avviso pubblico per manifestazioni di interesse 
relative all’organizzazione di eventi artistici e culturali presso le sale di palazzo Fa-
scie e della Biblioteca del mare – anno 2018 

Io sottoscritto/a, 

per conto di (Ente, Associazione) __________________________, con sede a 

__________________indirizzo ____________________mail____________________ 

CF/PI ________________________________________________________________ 

sottopongo alla vostra attenzione, allo scopo di un eventuale inserimento delle proposte artisti-

che e culturali nel calendario annuale di utilizzo delle sale oggetto del presente avviso, il pro-

getto di attività, allegato alla presente nota, a valere sull’anno 2018. 

Cognome e nome

C.F. P.I.

e-mail:

tel. cell.
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Allo scopo, allego: 

1.  proposta artistica/culturale (completa di indicazione di periodi e sedi preferenziali) 

2. curriculum vitae (nel caso di soggetto individuale) o scheda di presentazione del sog-
getto giuridico proponente 

      (Nel caso di mostre, barrare): 

scheda biografica dell’artista 
scheda illustrativa della mostra 
2 foto di opere significative della produzione artistica dell’autore 
 eventuale catalogo e/o rassegna stampa 

e. eventuale altro materiale illustrativo ritenuto utile per la valutazione della proposta 
(specificare) 

__________________________________________________________________ 

In attesa di gradito riscontro, porgo distinti saluti. 

Data …………………………………..                           

                   

 FIRMA 

……………………………………………….. 
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