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L’a vità dovrà essere adeguatamente comprovata e documentata.
Cos tuisce altresì requisito di ammissibilità l’insussistenza di cause di incompa bilità a contrarre
con la pubblica amministrazione come previsto dall’Art. 80 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.: tale
requisito dovrà essere documentato mediante dichiarazione sos tu va di a(o notorio,
accompagnata da copia di documento di iden tà in corso di validità.
I sogge, inseri nell’archivio in
ARCO potranno essere chiama a collaborare con
l’amministrazione comunale alla realizzazione di a,vità e/o proge, Ar s co-Culturali.
•
•

Art. 3 Modalità
La documentazione sopra indicata dovrà essere indirizzata a: Ci à di Messina Dipar mento
Poli che Culturali ed Educa ve e Sviluppo Economico – ARCO ed essere presentata on-line
all’indirizzo di posta ele(ronica protocollo@comune.messina.it oppure all'indirizzo pec
procollo@pec.comune.messina.it , u lizzando lo schema allegato.
Art. 4 Procedura
Le manifestazioni di interesse per la cos tuzione dell’Archivio ARCO, di cui al presente avviso, non
intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, a(ribuzioni di
punteggio e/o altre classiﬁcazioni di merito.
L’inserimento nella lista non comporta altresì diri(o alcuno di o(enere un incarico professionale
da parte del Comune di Messina.
Art. 5 Disposizioni ﬁnali
L’iscrizione all’archivio ARCO può essere aggiornata con l’inserimento o la cancellazione di
sogge,, su richiesta degli stessi.
I da personali dei quali il ARCO-Centro di Competenza per lo sviluppo delle a vità culturali e
turis che nel campo dell’arte e dell’archite ura contemporanee del Comune di Messina verrà in
possesso a seguito della presente procedura saranno tra(a nel rispe(o del D.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.. Secondo la norma va indicata, tale tra(amento sarà improntato ai principi di
corre(ezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diri, dei sogge, proponen .
Il responsabile del procedimento in ogge(o è l’Ing. Giacomo Villari, responsabile del Servizio
Sviluppo Economico giacomo.villari@comune.messina.it
Il referente tecnico per ARCO è la do(.ssa Enrica Carnazza enrica.carnazza@comune.messina.it

