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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE E INSTALLAZIONI ARTISTICHE  

NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DI PALAZZO AZZARIE - SANTUARIO 

 

 

L’Amministrazione dell’A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia intende realizzare un 

calendario di mostre e installazioni artistiche per il triennio 2019/2020 all’interno degli spazi espositivi di 

Palazzo Azzarie secondo i seguenti indirizzi: 

 

ART. 1 Premessa 

Con la seguente manifestazione di interesse, l’Ufficio Patrimonio Artistico dell’Azienda Pubblica intende 

uniformare l’iter di acquisizione delle proposte di esposizione di arte, contemporanea e non solo, volte 

alla realizzazione di un calendario espositivo di qualità, evitando sovrapposizioni e interferenze con 

eventi già calendarizzati/programmati. 

 

ART. 2 Spazi espositivi  

Gli spazi interessati dal presente avviso sono i seguenti: 

- Piano terra del Palazzo delle Azzarie, P.zza Santuario – Santuario di Savona 

 

Sono spazi di proprietà dell’Azienda Pubblica e pertanto possono essere soggetti a particolari 

restrizioni, soprattutto relativamente all’orario e alle modalità di esposizione. 

 

ART. 3 Requisiti per la partecipazione 

- I soggetti proponenti non debbono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione 

con le pubbliche amministrazioni. 

- I progetti per le attività espositive possono essere presentati da enti pubblici e privati, associazioni 

e fondazioni non aventi fini di lucro, persone fisiche con o senza personalità giuridica. 

- Le proposte dovranno riguardare mostre di carattere artistico e culturale, possibilmente di valenza 

nazionale e/o internazionale, anche di giovani emergenti.  

- Le attività che si andranno a svolgere non possono avere finalità lucrative, l’accesso al pubblico sarà 

gratuito, e dovranno essere programmate all’interno degli orari di apertura del palazzo ove sono 

collocate.  

- Saranno privilegiate attività e temi attinenti al Santuario ed all’apparizione e/o agli scopi statutari  

dell’Azienda Pubblica proprietaria. 
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ART. 4 Oneri a carico del proponente 

- Saranno a carico del proponente tutte le spese di trasporto, allestimento e promozione, l’eventuale 

pulizia dei locali e l’eventuale copertura assicurativa sulle opere. 

- La vigilanza e l’assistenza alla visita saranno totalmente a carico del proponente la mostra. 

- Qualora le strutture per l’esposizione non siano giudicate sufficienti o siano assenti, tutti i materiali 

necessari all’allestimento saranno a carico del proponente. 

Si specifica fin d’ora che, in considerazione del vincolo monumentale cui sono sottoposte le sale, non 

saranno in alcun modo consentite installazioni e/o applicazioni di nessun genere sulle murature, ma si 

dovranno sempre prevedere strutture autoportanti mobili o pannelli espositivi autoportanti a cui 

applicare o appoggiare quanto necessario. 

Sarà pertanto tassativamente vietato praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi ecc. 

All’interno delle sale, potranno essere presenti eccezionalmente anche opere d’arte, mobili, quadri  di 

proprietà aziendale che non potranno essere assolutamente spostati o rimossi senza il consenso e la 

presenza del personale dell’Azienda. In questo caso, il proponente sarà tenuto a fornire e porre in 

opera un adeguata protezione installando opportune tutele o delimitazioni che ne impediscano ogni e 

qualsiasi danno, anche accidentale.  

 

ART. 5 Oneri a carico dell’Amministrazione  

- L’A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia mette a disposizione gli spazi a titolo 

gratuito e – se ritenuto - concede il patrocinio alle mostre e installazioni. 

- L’A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia mette a disposizione anche le attrezzature 

e le installazioni presenti nelle sale espositive, i servizi igienici nonché l’impianto di illuminazione di 

cui fornisce la corrente elettrica e l’impianto di riscaldamento. 

 

ART. 6 Documentazione necessaria 

A tal fine i soggetti interessati possono presentare le domande in maniera esaustiva, sottoponendo, 

oltre alla relazione illustrante il PROGETTO ESPOSITIVO, la seguente dichiarazione:  

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi di seguito indicati, quali allestimento/disallestimento, 

trasporto, assicurazione eventuale e custodia delle proprie opere d'arte;  

c) accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso in argomento e quelle che verranno imposte 

dall’Azienda durante lo svolgimento dell'evento; 

d) di sollevare l’A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia da ogni tipo di responsabilità  

e) Dati identificativi del richiedente, ragione sociale e statuto; 

f) Fotocopia della carta d’identità 

g) Curriculum, portfolio e altra documentazione che illustri adeguatamente l'attività dell'artista/artisti 
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h) indicazioni circa la gestione della mostra con indicati chiaramente i nomi ed i recapiti dei responsabili 

e gli orari 

i) Indicazione dell'eventuale curatore corredata di curriculum. 

 

ART. 7 Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa al Protocollo generale dell’Azienda, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 31 Ottobre 2018, indirizzate a A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia, Via 

Paleocapa 4, 17100 Savona con oggetto: “Manifestazione di interesse – Mostre d’arte”, contenente i 

documenti di cui al precedente art. 6 sottoscritti dal Presentatore, se persona fisica, o dal legale 

rappresentante del soggetto giuridico. Oppure inviate entro la medesima data all’indirizzo di posta 

certificata operesocialisavona@pec.it  

 

ART. 8 Modalità di valutazione 

Ogni proposta sarà valutata da una apposita commissione scelta dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda e la valutazione si svolgerà in base alla coerenza con le linee programmatiche e gli scopi 

dell’Ente Pubblico, alla valenza culturale, all’esaustività delle informazioni riportate nel progetto, alla 

capacità di attrarre pubblico a livello locale, nazionale, internazionale ed all'interesse per la cittadinanza.  

 

ART. 9 Norme finali 

Nel caso si manifestino prioritarie esigenze per attività istituzionali o in presenza di situazioni impreviste 

che non consentano l’utilizzazione dei locali già concessi, la concessione potrà essere sospesa o 

revocata senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura, comunque, di non procedere  

 

ART. 10 Trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 

e sm. Il titolare del trattamento sarà l’A.P.S.P. Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia nei cui 

confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 675. 

Il responsabile del procedimento è il Resposnabile del Settore Tecnico dell’Azienda Dott. Claudio 

Berruti. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’A.P.S.P. Opere Sociali e sul sito Internet 

www.operesociali.it 

 Il Direttore 
         Francesco Cazzato 


