
 

 

Comune di Catania 
Direzione Cultura e Turismo 

Via Vittorio Emanuele n° 121,  95124 C atania 
 

Avviso Pubblico 

Determinazione dirigenziale n. 15/109/Dir  del 07.06.2017 

Manifestazione d'interesse per il reperimento di proposte per la  costituzione di un  
partenariato speciale pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del distretto culturale del 
centro storico della città, concernente il progetto finanziato dal MiBACT “LEGGERE nella 
città da LEGGERE”.  

L’Avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse, per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori del settore nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e procedere successivamente alla 
selezione dell’operatore con cui  definire la costituzione di una partnership ai sensi di quanto 
previsto dall’art.151, terzo comma, del D.Lgs 50/2016 e ss.m., ai fini della valorizzazione del 
patrimonio culturale della città, indicati nel progetto “Leggere nella città da Leggere”, 

approvato con D.D.del Segretario generale del MiBACT,  n. 5  in data 16/02/2017. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

Quest'Amministrazione intende individuare, mediante procedura negoziata un partner privato 
altamente specializzato nel campo della ricerca applicata e consulenza, per la valorizzazione 
del patrimonio culturale, concernente il progetto finanziato dal Mibact LEGGERE nella città 
da LEGGERE”. 
La partnership opererà per l'esecuzione del progetto denominato “Leggere nella Città da 

Leggere” beneficiario di finanziamenti a valersi dei fondi  del Piano di  Azione e Coesione 
2007-2013 “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” – Linea di 
azione 2 “Progettazione per la Cultura” (PAC- MiBACT) – ai sensi di quanto previsto 
dall’Avviso pubblico del 8 giugno 2016 per la selezione di proposte di sostegno alla 
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.  
Con il Partner selezionato, sarà  attivata una collaborazione tecnico-scientifica per il supporto 
agli uffici e servizi coinvolti, ai fini del coordinamento generale della proposta  progettuale 
approvata, la esecuzione delle azioni propedeutiche e preliminari agli affidamenti di servizi, 
alla progettazione diretta delle attività complementari e a carattere pilota, a fine di garantire la 
migliore qualità, efficacia ed efficienza del percorso progettuale.  
Il Comune potrà utilizzare, quale concorso alla copertura dei costi previsti per le attività 
indicate nel Disciplinare, il finanziamento concesso al progetto “Leggere nella città da 



Leggere”, nei tempi prescritti e convenzionalmente disciplinati, stimati in € 107.500,00 
(eurocentosettemilacinquecento/00), comprensivi di ogni onere e Iva. 
Il Partenariato sarà attivato  in forma di Partenariato pubblico/privato ex art. 151, terzo 
comma, D.lgs.50/2016 e ss.mm., finalizzato alla valorizzazione del distretto culturale del 
centro storico della città, concernente il progetto finanziato dal MiBACT “LEGGERE 
NELLA CITTÀ DA LEGGERE”. 
Il partenariato  si doterà di un organismo tecnico di monitoraggio e valutazione (Cabina di 
regia). Ai fini dell’avvio operativo del partenariato parteciperanno i competenti servizi della 
Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, per le materie di propria competenza, con propri 
referenti alla Cabina di regia. 

2. REQUISITI  

Possono presentare manifestazione di interesse per il reperimento di proposte alla presente 
procedura tutti i soggetti di cui agli artt. 3 comma 1, lettera p e art. 45 d.lgs. n. 50/2016; 
I soggetti interessati a partecipare:  
•   non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;  
•  devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs.50/2016;  
•  devono possedere requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, attinenti alle 
attività per le quali è predetta la presente manifestazione di interesse e aver svolto servizi o 
attività analoghi a quelli in oggetto. Nello specifico sono richiesti i seguenti requisiti di base 
per manifestare interesse:    

Requisiti economico-finanziari  

• fatturato minimo annuo  per un importo minimo al netto di Iva ed oneri  negli ultimi 
tre esercizi pari a € 107.500,00. 

• specifico nel triennio 2014-2016 in servizi finalizzati alla redazione di studi di 
fattibilità, redazione di linee guida e/o assistenza tecnica a soggetti pubblici e/o privati 
e/o ricerche e studi finalizzati alla valorizzazione e alla generazione di servizi in Beni 
Culturali o altri beni patrimoniali a finalità culturale non inferiore a  € 107.500,00 

Requisiti tecnico-professionali 
In considerazione della natura delle attività che richiedono profili di elevata specializzazione, 
l’operatore economico potrà manifestare interesse a condizione che: 
abbia come finalità nel proprio oggetto sociale e attività economiche prevalenti l’erogazione 
di studi, ricerche e servizi finalizzati alla progettazione, ricerca, consulenza, gestione di 
politiche per la cultura; 

 

3. DURATA DELLA PARTNERSHIP 

La durata della partnership  è stimata in circa 12 mesi.    

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare richiesta d'invito 

alla successiva procedura negoziata inviando esclusivamente via PEC: 

comune.catania@pec.it entro le ore 10,00 del giorno 30.06.2017, a pena di esclusione,  la 



dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'allegato modulo  
“Istanza di manifestazione di interesse e relative autodichiarazioni”. 
Le richieste di invito pervenute entro il termine verranno esaminate da una Commissione 

giudicatrice appositamente nominata a partire dalle ore 12,00 del giorno 30.06.2017, presso 
gli uffici della Direzione Cultura e  Turismo, via Vitt. Emanuele n° 121,   95124 Catania.  
Si comunica che saranno invitate alla successiva procedura negoziata tutte le richieste 
pervenute, escluse quelle istanze, con dichiarazioni sostitutive che risultano incomplete o 
irregolari. 
Resta inteso che l'istanza di manifestazione e le relative autodichiarazioni non costituiscono 
prova del possesso dei requisiti richiesti per la procedura in questione che, invece, dovranno 
essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati secondo le disposizioni di legge, in 
occasione della successiva procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse pervenute 
saranno utilizzate soltanto per l'avvio della procedura.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la 
Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti interessati  
A conclusione della verifica di cui al punto 4), si procederà ad inviare con apposita lettera 
d'invito, tutti coloro in possesso dei requisiti previsti, a presentare una proposta di partenrship, 
con le modalità ed i criteri di selezione indicate nel disciplinare. 

 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e 
per le finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Responsabile 
del trattamento dei dati: Avv. Francesco Gullotta, Responsabile Unico del Procedimento. Per 
ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare i numeri  telefonici : 
095/7428030 -  095/7428041.  
         
        Il Reponsabile Unico del Procedimento 
       F.to  Avv. Francesco Gullotta 


