
 

 

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse per l’espletamento di servizi 

presso la sede della Fondazione Mandralisca di Cefalù 

 

    La Fondazione culturale Mandralisca, che opera da molti anni, ha come obiettivo 

la promozione del sapere, la diffusione dell’interesse per la cultura in tutte le sue 

manifestazioni e l’organizzazione di iniziative culturali di grande respiro. Gestisce il 

museo, conosciuto come una delle più prestigiose istituzioni culturali siciliane con le 

sue ricche collezioni.  

   Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività statutarie, la Fondazione 

Mandralisca si propone il rilancio della propria sede museale promuovendo e 

realizzando eventi culturali e formativi tramite seminari, convegni, corsi, stage, 

incontri, dibattiti, giornate di studio, mostre, esposizioni, manifestazioni, workshop, 

concerti, spettacoli e altre attività culturali.  

   Tutto ciò premesso, la Fondazione intende affidare i sottoelencati servizi:  

 Realizzazione e gestione di un bookshop con l’utilizzo dei locali pertinenti 

nella sede della Fondazione in via Mandralisca; 

 Gestione di un servizio di biglietteria con l’uso di un sistema informatico per 

l’emissione e la prenotazione;  

 Gestione di un’attività di merchandising che utilizzi in primo luogo immagini, 

loghi e copie degli elementi facenti parte delle collezioni del museo;  

 Realizzazione di una libreria per la vendita e/o la consultazione di prodotti sia 

in formato cartaceo che informatico con utilizzo di locali pertinenti nella sede 

della Fondazione Mandralisca;  

 Realizzazione di uno spazio espositivo con utilizzo di locali pertinenti nella 

sede della Fondazione Mandralisca;  

 Promozione, organizzazione e gestione di convegni, mostre, workshop, 

seminari, meeting, concerti, premiazioni, eventi artistici e culturali, incontri di 

studio, corsi, manifestazioni;  



 Espletamento dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali di via 

Mandralisca, compresi quelli utilizzati per le esposizioni permanenti e 

temporanee, le terrazze e gli altri locali di pertinenza. 

   La società interessata dovrà impegnarsi a curare, con apposito investimento e 

progetto esecutivo, l’adeguamento dei locali da utilizzare per le attività 

sopradescritte concordate con il consiglio di amministrazione della Fondazione.   

Durata dell’incarico 

Cinque anni. Il termine decorrerà dal quarantacinquesimo giorno dall’affidamento.  

 

Sede 

Locali di via Mandralisca – Cefalù 

 

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

   Nella manifestazione di interesse la società dovrà attestare, ai sensi del DPR n. 

445/2000, di essere in possesso di: 

1. requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria coerenti con le prestazione oggetto dei servizi richiesti;  

2. iscrizione alla CCIAA – registro delle imprese – o analogo registro (Albo 

fornitori) dello Stato di appartenenza per attività coincidenti con quelle 

oggetto dei servizi richiesti;  

3. non trovarsi in stato di contenzioso o di essere debitore nei confronti della 

Fondazione Mandralisca. 

 

   La Fondazione culturale Mandralisca si riserva la facoltà di chiedere alle imprese 

invitate e selezionate di certificare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di 

cui al comma precedente mediante documenti di riconoscimenti, attestati tecnico-

professionali, Durc, certificazioni camerali e antimafia, fidejussioni, referenze 

bancarie, etc. 



   La manifestazione di interesse, corredata da una sintetica relazione sulle attività 

espletate con l’indicazione di eventuali riconoscimenti, dovrà pervenire entro e non 

oltre la data del giorno 10 agosto 2015, ore 12,00, a mezzo posta certificata (Pec) al 

seguente indirizzo: mandralisca@pec.it (posta elettronica) o mediante consegna a 

mano presso la sede della Fondazione Mandralisca, via Mandralisca n. 13  - 90015 

Cefalù (Palermo). 

    Le richieste che avranno ricevuto la migliore valutazione saranno ammesse alla 

successiva fase della procedura. I partecipanti saranno invitati a fornire la 

documentazione amministrativa, tecnico-progettuale e l’offerta economica. 

    Si evidenzia che: 

 si procederà alla selezione anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse;   

 l’affidamento potrà essere fatto anche in presenza di una sola manifestazione 

di interesse;  

 il risultato della procedura sarà comunicato a tutti i soggetti partecipanti alla 

gara. 

   La Fondazione Mandralisca si riserva la facoltà di non dare corso all’affidamento 

dei servizi oggetto della selezione nell’ipotesi in cui, a proprio insindacabile giudizio, 

sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste senza che gli offerenti 

possano vantare alcuna pretesa anche risarcitoria. 

   Per informazioni rivolgersi a: Dott. Francesco Nicastro – 0921/421547 oppure 

338/5727450 – info@fondazionemandralisca.it  

                              IL PRESIDENTE 

                                                                           Dott. Francesco Nicastro 
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