
 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  MESSINA 
I DIREZIONE  

SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE 
Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili e Occupazionali 

 
 

Prot. int. n.   535 / I Dir  - 4° Serv.                                          Messina,  12.06.2020    
 
 
oggetto:     PON Legalità Asse 4 Azione 4.1.2  FESR-FSE 2014-2020 co-finanziamento UE 
                  pubblicato il bando per l’appalto di servizi  Progetto PANDORA.  
 

All’Ufficio Stampa  
 

 
   Con la presente si comunica che è stata avviata la gara telematica con procedura aperta criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’appalto di servizi per la realizzazione del  “Progetto Pandora” 
ammesso a finanziamento dal Ministero Interno Dipartimento Sicurezza Pubblica nell’ambito del  
Programma Operativo Nazionale “Legalità “  obiettivo “ investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” FESR/ FSE  2014 -2020  cofinanziamento UE -  Asse 4  Azione 4.1.2  “ Percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza ”   . 
  
    Al Progetto partecipano in partneriato n. 14 Comuni del territorio metropolitano:  Barcellona Pozzo 
di Gotto, Capo d’Orlando (capofila AOD 1 con Torrenova e Caprileone); Castell’Umberto; 
Montagnareale;  Naso;  Patti;  Terme Vigliatore; Torregrotta; Tortorici; S.Agata di Militello (capofila 
AOD 2 con Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino e San Fratello), San Filippo del Mela, 
San Teodoro, Villafranca Tirrena (capofila con Rometta e Saponara) e Roccalumera  nonchè l’Ente 
Teatro di Messina. 

    L’appalto di servizi prevede la fornitura di varie attività laboratoriali per giovani/adolescenti dai 14 ai 
25 anni,  residenti nel territorio metropolitano,  per complessivi mesi 36  e si concluderà con un 
workshop finale in ciascuno dei Comuni su indicati .     

    Il bando di gara prevede la suddivisione in cinque lotti, con la possibilità di aggiudicarne massimo 
due  per quanto concerne i lotti  da 1 a 4   mentre  la partecipazione al  lotto 5  è esclusiva a motivo 
della peculiarità delle attività previste.   
    Il termine di partecipazione alla gara telematica è fissato al  venerdi 17 luglio ore 13.00. La seduta 
pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa avrà luogo il 20 luglio ore 10.00 nella 
Sala del Consiglio Metropolitano.  
 
    Gli atti di gara sono scaricabili dal sito dell’Ente sia dal Portale Gare Telematiche  che dalla sezione 
Bandi di gara.  
 

 



 
 

 
 

 
         

 
 
         
 
        
 
         
 
   
 

 
 
 


