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C O M U N E   D I   C A T A N I A 

D I R E Z I O N E     C U L T U R A    E       T U R I S M O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIPLINARE  
 

 
 
Partenariato speciale pubblico/privato  ai sensi dell'art. 151 comma 3, finalizzato alla 

valorizzazione del distretto culturale del centro storico della città, concernente il progetto 

finanziato dal MiBACT “LEGGERE nella città da LEGGERE”.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina dirigenziale  n. 15/109/Dir    del 07.06.2017 
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1. AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CATANIA, DIREZIONE CULTURA E 
TURISMO Via Vittorio Emanuele 121, 95124 Catania Tel. 095 7428030 Fax 095/ 317878 - 
Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Gullotta  
Posta elettronica:  francesco.gullotta@comune.catania.it 

Posta certificata: comune.catania@pec.it  - Sito internet: www.comune.catania.it 

 

2. OGGETTO:  
Avviso pubblico per la selezione di un partenariato speciale pubblico/privato, specializzato nel 

campo della ricerca e consulenza per la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi 

dell'art. 151 comma 3, attivando una collaborazione tecnico-scientifica concernente il progetto 

"LEGGERE nella città da LEGGERE"  relativa alle seguenti azioni: 

  

Azioni Contenuti indicativi dell’attività 

della partnership 

Cronoprogramma 

 

1) coordinamento e fine tuning 

delle progettazioni in corso nei 

beni culturali, per creare una rete 

di integrazioni raccordi con il 

costituendo museo della città 

 

Intera azione 

6 mesi stipula 

accordo 

2) progettazione 

definitiva/esecutiva ISOLE presso 

i Beni culturali indicati nel 

progetto 

Elaborazione Linee Guida alla 

progettazione  

Supervisione gruppi di 

progettazione incaricati 

30 gg. stipula 

accordo 

3) progettazione, con concorso per 

giovani artisti, di SIRENE 
Elaborazione Linee Guida alla 

progettazione  

Supervisione gruppi di 

progettazione incaricati 

30 gg. stipula 

accordo 

5) animazione, partecipazione 

comunitaria, monitoraggio del 

processo progettuale 

Progetto monitoraggio e 

osservatorio 

60 gg. stipula 

accordo  

 

Attività orizzontali 

Supporto all’orientamento 

strategico ed operativo degli uffici 

comunali interessati per la 

realizzazione della proposta 

progettuale  

12 mesi stipula 

accordo 

 

  
3.  VALORE E DURATA DELL'ACCORDO DI  PARTNERSHIP:  
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I costi attivabili quale concorso alla copertura delle spese  previste per le attività ricadenti nelle 

azioni di competenze della partnership, utilizzando le risorse  dal progetto “LEGGERE nella 

città da LEGGERE”, sono stimati  in non oltre € 107.500,00 oneri ed Iva compresi. La durata 

prevista è n. 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: 

Il luogo  di esecuzione delle attività relative al progetto è il territorio del centro storico di 

Catania. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare manifestazione di interesse per il reperimento di proposte per la successiva 

procedura negoziata, 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 specializzazione, di 

acquisizione di contributo ideativo e propositivo propedeutico alla definizione di strategie, 

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; 
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i 
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.  

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE: 

 Il partner sarà individuato secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 2 e 3 lett.b), D.lgs. 

50/2016 e ss.mm., in base ai criteri di seguito descritti. 

Pertanto, la proposta di partnership più vantaggiosa per l'Amministrazione è individuata 

mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata) agli 

elementi variabili di valutazione. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, è attribuito in base ai 

seguenti elementi: 
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Valutazione  Proposta TECNICA       

                                                                                                                                                           

La valutazione è effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 

Proposta Tecnica di  Partenariato      

                                                                                                   Incidenza complessiva: 80/ 100 

Nel dettaglio: 

 

Criterio A1 - Professionalità ed esperienze nell'espletamento di servizi analoghi 
Va prodotta una relazione descrittiva sull'attività svolta dal concorrente che individui le 

esperienze più significative nell'espletamento di servizi finalizzati ala redazione di studi di 

fattibilità, di linee guida e assistenza tecnica, attività analoghe a quelli della  presente 

procedura di selezione di partner. 

                                                                                                                    Punteggio criterio: 

                                                                                                                       Max  20 punti 

 

Criteri motivazionali: 

Si riterranno più adeguate quelle proposte la cui documentazione consenta di verificare la 

comprovata esperienza nella specificità dell'attività di ricerca scientifica e la relativa capacità 

tecnica di realizzazione, assistenza tecnica ed operativa a soggetti pubblici e privati nel campo 

di servizi culturali. 

 

 

Criterio A2 – Caratteristiche metodologiche della proposta  

Va prodotta una relazione al fine di consentire la valutazione delle caratteristiche 

metodologiche della proposta tecnica di partnership secondo le attività da svolgere, soluzioni 

tecniche e metodi adottati, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni. 

                                                                                                                     Punteggio criterio: 

                                                                                                                        Max 20 punti 

Criteri motivazionali: 

Sarà valutata con preferenza la relazione che illustrerà in modo più puntuale ed esaustivo le 

modalità di svolgimento delle attività di redazione di studi di fattibilità e di linee guida, con 

riferimento all'approccio metodologico ed al grado di coerenza, con le finalità e gli obiettivi del 

progetto "Leggere nella città da Leggere" 

 

 

 

Criterio A3 - Composizione e professionalità del team  
Va prodotta una relazione nella quale va indicato l'organigramma  delle figure professionali 

coinvolte nel team, Per ogni professionista dovranno essere indicate le rispettive qualifiche 

professionali, mansioni e le principali esperienze acquisite nello svolgimento di incarichi. I 

concorrenti indicano la composizione del gruppo di lavoro attraverso la compilazione, 

sottoscrizione e presentazione di "Schede di curriculum professionali"  

                                                                                          

1)  Valutazione  Proposta TECNICA                        

                                  
                      punti   80 

2) Valutazione  Proposta ECONOMICA                                

    
                                  punti  20 

                       Totale punti 100 
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                                                                                                                     Punteggio criterio:  

                                                                                                                        Max 20 punti 

 

 

Criteri motivazionali 

Sarà valutata la relazione che illustrerà in modo esaustivo con particolare riguardo alla 

composizione del team proposto per le attività ricadenti nelle competenze della Partnership ed 

alle referenze e qualifiche professionali all'interno del team 

 

 

Criterio A4 - Qualità delle soluzioni adottate 

Va prodotta una relazione nella quale vanno descritte le soluzioni indicative che il concorrente 

si impegna a mettere in atto, concernenti le fasi, la durata e le attività previste con particolare 

riguardo all'articolazione organizzativa adottata  per il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto 

            

                   Punteggio criterio:  

                                                                                                                        Max 20 punti 

   

Criteri motivazionali 

Sarà valutata la qualità e la coerenza con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati del progetto "Leggere nella città da Leggere", riguardo all'efficacia  nell'erogazione 

dei compiti previsti nelle azioni di competenza del partner 

 

 

 

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi: 

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà eseguito dalla Commissione giudicatrice in una o 

più sedute riservate attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 

valutazione/elementi qualitativi, un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di 

ciascun commissario di gara. 

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso viene assegnato, rispetto ai criteri A1, A2, A3, A4 un 

“coefficiente della prestazione dell’offerta”, variabile da zero (0) a uno (1). 

La valutazione dei criteri sopra citati viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che 

segue: 

Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo criterio A1, A2,  A3, A4: 

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 1,00 – 0,91 

PROPOSTA BUONA 0,90 – 0,71 

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,70 – 0,51 

PROPOSTA INSUFFICIENTE 0,50 – 0,31 

PROPOSTA INADEGUATA 0,30 – 0,00 

 

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il 

singolo criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti; è attribuito il valore 

1 al coefficiente più elevato, gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente. 

Tali valori sono poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio ottenendo così 

il punteggio definitivo riferito a quel criterio. 

 

Valutazione  Proposta ECONOMICA:                                                                                                                               

                                                                                  Incidenza complessiva: 20/100 



 6

 

     
La proposta economica dovrà essere espressa mediante l’indicazione del ribasso percentuale  
sull'importo di € 107.500,00, che dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere. 
Nell’ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per 
l'Ente di riferimento. 

Per l’attribuzione del punteggio riguardante la valutazione delle offerte economiche, la 

Commissione procederà con la seguente modalità ed il relativo punteggio verrà assegnato 

secondo la seguente formula proporzionale. 

Alla proposta economica di maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti. 

Il punteggio da assegnare alle altre proposte verrà calcolato con la seguente formula: 

 

V(a)i = Ra/Rmax  

dove:  

 

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero 

e uno 

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

Rmax = Valore( ribasso) dell’offerta più conveniente  

 

Quando il concorrente a) non effettua  alcun ribasso, Ra assume il valore 0, così come il 

coefficiente Vai ; mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso  Vai  assume il valore 

1, tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 

Ottenuta la valutazione dei criteri verrà selezionata la proposta di partnership che avrà prodotto 

la proposta più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto a 

seguito della somma del punteggio della proposta tecnica e del punteggio della proposta 

economica. In caso di parità di punteggio, l'individuazione del partner avverrà mediante 

estrazione  in seduta pubblica 

   
                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 

     F.to  Avv. Francesco Gullotta 
 

 
 


