
 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 14/05/2022    

Repertorio Generale n. 574  del 14/05/2022 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO AGLI 
OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TAORMINA IN OCCASIONE 
DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2022. 
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COMUNE DI TAORMINA 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 14/05/2022   
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO AGLI 
OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TAORMINA IN OCCASIONE 
DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2022. 

IL COMANDANTE

Considerato il programma degli spettacoli teatrali e musicali che si svolgeranno 
presso il Teatro Greco di Taormina durante la stagione 2022.

Peso atto dell'organico del Corpo di Polizia Municipale, ormai ridotto a poche 
unità, che necessita di adeguato supporto per svolgere il controllo  dei servizi di 
sicurezza in relazione, in particolare,  al notevole afflusso di persone sul corso 
Umberto e nei pressi del Teatro Greco. 

Che  necessita  supportare  gli  operatori  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  di 
Taormina per garantire la sicurezza e la  necessaria attività informativa e di 
indirizzo  delle  Persone,  durante  gli  eventi  dell’anno   2022,  in  particolare 
durante la stagione estiva.

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 111 dell’11/05/2022 con cui sono state 
assegnate le risorse economiche per servizi di supporto agli operatori del Corpo 
di Polizia Municipale di Taormina,  per  la stagione  2022.

Ritenuto  che   questa  Amministrazione  intende  avviare  la  richiesta  di 
manifestazione di interesse relativa alla partecipazione ad eventuale procedura 
per l’affidamento del servizio di protezione civile a supporto agli operatori del 
Corpo di Polizia Municipale di Taormina in occasione degli eventi della stagione 
2022. 

Visto il Dlgs. 50/2016 e s. m.i. 
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Visto il D.Lgs. 267/00.
Visto lo Statuto dell’Ente 
Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia.
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione . 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

• avviare l’indagine di  mercato/manifestazione di  interesse propedeutica 
all’eventuale espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di protezione civile a supporto agli operatori del Corpo di Polizia 
Municipale di Taormina in occasione degli eventi della stagione 2022;

• dare atto che i termini per la presentazione delle istanza, saranno ridotti 
in relazione all'urgenza;

• dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
• pubblicare la presente determinazione, unitamente alla manifestazione di 

interesse sul sito dell’Ente.
 
La presente determinazione sarà pubblica all’albo Pretorio dell’Ente, secondo le 
modalità di legge vigenti. 

Taormina,  14  maggio  2022

Il comandante
Dr. Agostino Pappalardo

 
Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO) 
con firma digitale 
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MODELLO A
Al Comune di Taormina
Corpo Polizia Municipale 

protocollo@comune.taormina.me.it

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO/MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE, PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER “SERVIZIO DI
PROTEZIONE  CIVILE  A  SUPPORTO  AGLI  OPERATORI  DEL  CORPO  DI  POLIZIA
MUNICIPALE DI TAORMINA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2022”

Il sottoscritto ________________________, nato a _______________________ il ___________, 
residente in ______________________ via __________________ C.F. ____________________ ,
nella qualità di titolare/rappresentante legale de________________________________________,
con sede in ________________________________ via _________________________________,
C.F. ______________________________ P.IVA ________________________.

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura  negoziata   per  affidamento  del  servizio  di  protezione  civile  a
supporto agli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Taormina in occasione degli eventi della
stagione 2022 

DICHIARA

ai sensi  degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.  445, consapevole delle  sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. Di essere associazione iscritta agli elenchi regionali e comunali della protezione civile  
3. Di avere sede ______________
4. Di aver svolto attività di protezione civile  di cui all'oggetto della manifestazione di interesse

da  almeno  1  anno,  nonché  di  aver  svolto  la  predetta  attività  e/o  attività  similari  in
collaborazione o su disposizione delle Forze dell'Ordine e/o atti

5. Di essere a conoscenza: 
◦ Che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure; 
◦ Che la  stessa  Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per

ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dal  Comune  di  Taormina  nei  modi  di  legge  in
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

7. Di accettare che non verrà effettuato alcun compenso per la prestazione effettuata, ma verrà
riconosciuto solo il rimborso delle spese,  pari ad €._______ per unità operativa composta da
2 volontari ed 1 veicolo. 

8. (eventuali altri  titoli o attività   a supporto della presente istanza) 

Taormina lì, _________
(firma e timbro)   
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COMUNE DI TAORMINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO/MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 63 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE  A  SUPPORTO  AGLI  OPERATORI  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  DI
TAORMINA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2022

(N.B.  il  presente  avviso  ha  quale  finalità  esclusiva  l’indagine  di  mercato  per  acquisire
manifestazioni di interesse e non costituisce avviso di una procedura di gara. L’indagine di mercato,
avviata  attraverso pubblicazione  del  presente  avviso sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  si  conclude
pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni/manifestazioni di interesse
pervenute)

Il  Comune  di  Taormina,  mediante  la  pubblicazione  del  presente  avviso,  intende  espletare
un’indagine  di  mercato  finalizzata  alla  verifica  della  sussistenza  di  operatori   potenzialmente
interessati al servizio di supporto agli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Taormina in
occasione degli eventi della stagione 2022  con le seguenti previsioni:

a) postazione con n. 2 unità e mezzo di supporto;  
b)  intervento  immediato  su  indicazioni  degli  agenti  del  Corpo di  Polizia  Municipale  di
Taormina; 
c) periodo anno 2022;
d) iscrizione albo associazioni protezione civile (regionali e comunali); 
f)  aver  espletato  nell’ultimo  anno   in  collaborazione   o  su  disposizione  delle  Forze
dell'Ordine attività similari.

Non  verrà   effettuato  nessun  compenso  a  titolo  di  prestazione,  ma  viene  riconosciuto  solo  il
rimborso delle spese. 

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  delle  ditte  da invitare  ad un’eventuale  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/16

I soggetti  interessati,  aventi  i  requisiti  di  legge,  alla  presente indagine  di mercato dovranno far
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.taormina.me.it   entro  il  _,     la  propria  istanza  di  partecipazione
all’indagine di mercato, recante la dicitura “Partecipazione a  indagine di mercato avente ad oggetto
servizio di protezione civile a  supporto agli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Taormina
in  occasione  degli  eventi  della  stagione  2022“,  contenente  la  manifestazione  di  interesse
all’esecuzione di tale tipologia di servizio, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale
rappresentante,  da  redigersi  su  carta  semplice,  con  allegata  fotocopia  del  documento  di

________________________________________________________________________________
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riconoscimento, ai sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR n. 445/2000, il  tutto conforme all’allegato
Modello A.
Trattandosi  di  una  procedura  di  indagine  di  mercato,  propedeutica  al  successivo  eventuale
espletamento di una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs.  n. 50/2016, il Comune di Taormina , si
riserva di individuare discrezionalmente, con riferimento alle specificità del contratto da affidare,
tra gli aspiranti operatori, partecipanti alla presente indagine di mercato e in possesso dei requisiti di
legge, i soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di
legge. E’ comunque fatta salva la facoltà del Comune di Taormina  di integrare, in via ordinaria e a
propria  discrezione,  il  numero dei  soggetti  da invitare  con altri  operatori,  non partecipanti  alla
presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la suddetta fornitura.
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato/manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Taormina che sarà libera di avviare
altre procedure. 
Questo  Ente   si  riserva   di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  partecipanti  possano  vantare  alcuna
pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti
e della loro riservatezza. 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare il Comando Polizia Municipale
tel 094261201 dalle ore 08.00 alle ore 20,00 nei giorni da Lunedì a Venerdì

Taormina 

        Il Comandante 
Dott. Agostino Pappalardo    
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