
 

 

 

 

COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE CULTURA  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE 

ARTISTICHE PER LE RASSEGNE: ESTATE 2018 E NATALE 2018  
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo culturale e la promozione 

turistica della città; utilizzare spazi urbani di interesse storico – artistico; costruire occasioni di 

scambio tra culture diverse e tra le molteplici espressioni artistiche; raggiungere tutte le fasce della 

popolazione, incentivare la partecipazione del pubblico ed inoltre valorizzare i siti museali e 

monumentali nella stagione estiva e in quella natalizia, consentendone, altresì, la fruizione a fini 

culturali, turistici e spettacolari.  

Con il presente avviso, il Comune di Catania intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all'individuazione di proposte artistiche di rilevante pregio per la realizzazione di 

spettacoli da inserire nelle rassegne “Estate 2018” e  “Natale  2018”. Lo stesso è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte artistiche al fine di favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori del settore interessati; lo stesso può essere 

modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche e non vincola in alcun 

modo l'Amministrazione comunale.  

 

ART. 1  

Aree tematiche 
La rassegna si articolerà principalmente attraverso le seguenti aree tematiche e/o sezioni:  

 

1. Concerti di musica classica, jazz e rock/pop, canti natalizi*, gospel* (*Attività da svolgersi 

nel periodo natalizio); 

2. Rassegne e festival dell’audiovisivo e video makers; 

3. Laboratori per bambini/ragazzi e adulti; 

4. Teatro classico, moderno,  amatoriale e cabaret; 

5. Danza. 

Per quanto concerne i laboratori didattici per bambini, ragazzi ed adulti si richiede l'utilizzo di 

differenti tecniche anche miste quali: cartapesta, creta, costruzione di giochi, tessitura, modellismo 

(realizzazione di modelli in scala), manipolazione, tecniche d'illustrazione e costruzione del libro, 

espressione corporea, drammatizzazione, utilizzo di strumenti musicali. Non sono accettate 

proposte per attività annuale continuativa o pluriennale. La programmazione delle attività sarà 

concordata di concerto con la Direzione Cultura.  

 
Stabilito che l’Amministrazione intende intervenire all’occorrenza attraverso la concessione di servizi di 

seguito indicati, in quanto manifestazioni direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale, 

come da tariffario allegato alla deliberazione n.  55 del  5.4.2016:  

• concessione gratuita dei locali di Palazzi di proprietà comunale o delle Chiese disponibili 
per le aree tematiche di cui all’art.1, senza rimborso delle spese tecniche sostenute  

dall’organizzatore. L’Organizzatore dovrà concertare il prezzo del biglietto d’ingresso con 

l'Amministrazione che avrà diritto ad introitare l’equivalente del 2,5% degli incassi.  

 

ART. 2 

Concessione spazi 
Per realizzare l’iniziativa l’Amministrazione concederà i seguenti spazi con le modalità qui di 

seguito descritte: 



Concessione dei locali di Palazzo della Cultura: ( Area tematica 1-2-4-5) 

 
Estate 2018: dal 15 giugno al 30 ottobre: 

Cortile esterno attrezzato con palco e 500 sedie, da corredare con amplificazione e luci; 

Auditorium con 170 sedie; 

 

 
Natale 2018: dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019: 

• Auditorium con 170 sedie;  

• Sala Teatro con 100 sedie esclusivamente nei giorni di sabato e domenica. 
 

Il biglietto d’ingresso sarà stabilito di concerto con l’Amministrazione che avrà diritto ad introitare 

l’equivalente del 2,5% degli incassi. L’organizzatore dovrà provvedere al pagamento della squadra 

antincendio abilitata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, alle spese SIAE, EX ENPALS e 

ambulanze ove necessarie. Inoltre dovrà munirsi di apposita assicurazione di Responsabilità Civile 

per eventi dannosi ad ogni terzo all’interno dell’area attrezzata, secondo le indicazioni impartire 

dall’Amministrazione. Il soggetto concessionario si assumerà ogni responsabilità civile e penale, 

dichiarando di manlevare l’Amministrazione in merito ad eventuali danni subiti dal proprio 

personale, dall’area teatrale e da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a tutte le fasi 

dell’evento, organizzazione, svolgimento, sgombero dei luoghi, compresi gli spettatori. 

 

Museo Civico di Castello Ursino: (Area tematica 1-2-4-5) 

 
Estate 2018: dal 10 agosto al 30 ottobre (Sala piano terra, attrezzata con 100 sedie e Corte, 

attrezzata con pedana e 150 sedie, entrambe disponibili dopo le ore 19:30);  

 
Natale 2018: dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (Sala piano terra disponibile dopo le ore 

19:30, per un massimo di 100 posti). 

Il biglietto d’ingresso sarà stabilito di concerto con l’Amministrazione che avrà diritto ad introitare 

l’equivalente del 2,5% degli incassi.  

 

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena:) 

 
Estate 2018: dal 15 giugno al 30 ottobre ( Area tematica 1 - concerti di musica classica) 

 
Natale 2018: dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (Area tematica 1 - concerti di musica 

classica, canti natalizi e gospel) 
 

La Chiesa sarà attrezzata con pedana e sedie per un massimo di 300 posti, da dotare di impianto di 

amplificazione e luci: il biglietto d’ingresso sarà stabilito di concerto con l’Amministrazione che 

avrà diritto ad introitare l’equivalente del 2,5% degli incassi. L’organizzatore dovrà provvedere al 

pagamento della squadra antincendio abilitata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, alle 

spese SIAE, EX ENPALS e ambulanze. Inoltre dovrà munirsi di apposita assicurazione di 

Responsabilità Civile per eventi dannosi ad ogni terzo all’interno dell’area attrezzata, secondo le 

indicazioni impartire dall’Amministrazione. Il soggetto concessionario si assumerà ogni 

responsabilità civile e penale, dichiarando di manlevare l’Amministrazione in merito ad eventuali 

danni subiti dal proprio personale, da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a tutte le fasi 

dell’evento, organizzazione, svolgimento, sgombero dei luoghi, compresi gli spettatori. 

 

 

Biblioteca Comunale di Via Spagnolo, 17 (al civico 531 di Via Etnea) per laboratori  per un 

massimo di 25-30 posti e tutte le attività previste all’art.1, da dotare di tutte le attrezzature 

necessarie per lo svolgersi delle attività ( area tematica 3) 



 
Estate 2018: dal 15 giugno al 30 ottobre Sala del piano terra e  Corte esterna, per un massimo di 

posti 99; 

 
Natale 2018: dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Sala del piano terra per un massimo di 99 

posti. 

Il biglietto d’ingresso sarà stabilito di concerto con l’Amministrazione che avrà diritto ad introitare 

l’equivalente del 2,5% degli incassi. L’organizzatore dovrà provvedere al pagamento delle spese 

SIAE ed EX ENPALS. Inoltre dovrà munirsi di apposita assicurazione di Responsabilità Civile per 

eventi dannosi ad ogni terzo all’interno dell’area concessa, secondo le indicazioni impartire 

dall’Amministrazione. Il soggetto concessionario si assumerà ogni responsabilità civile e penale, 

dichiarando di manlevare l’Amministrazione in merito ad eventuali danni subiti dal proprio 

personale, dall’area concessa e da soggetti terzi che a qualunque titolo partecipino a tutte le fasi 

dell’evento, organizzazione, svolgimento, sgombero dei luoghi, compresi i fruitori. 

 

ART. 3 

 

Soggetti ammessi a partecipare 
 

Al presente avviso possono rispondere i soggetti (Ditte private, Associazioni Culturali, Cooperative, 

imprese individuali ed associate, ecc.) indicati nell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che non presentino 

motivo di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016. 

Tali soggetti possono presentarsi in raggruppamenti temporanei di concorrenti con capacità e 

requisiti per l’erogazione dei servizi oggetto dell'avviso. E’ consentita la presentazione di offerte da 

parte di quest’ultimi, anche se non ancora costituiti. Ciascuna delle imprese che intenda partecipare 

in Raggruppamenti temporanei di concorrenti deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla 

disciplina di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs. n. 50 /2016 e deve indicare l'impresa che assumerà il 

ruolo d’impresa mandataria. Tutti i soggetti partecipanti devono avere una comprovata esperienza 

di almeno tre anni nell’organizzazione di spettacoli.  

Saranno, pertanto, prese in considerazione tutte quelle offerte che risultino in regola con tali 

premesse.  

Non sono ammesse offerte che provengono da istituzioni ed organismi collegati ad attività 

partitiche o che diano vita ad iniziative politiche.  

Le proposte possono contenere tanto la produzione quanto la distribuzione di singoli spettacoli ed 

eventi, sia la loro articolazione in rassegne o in progetti di breve durata, anche in più siti interessati, 

con il massimo di tre eventi.  

Non sono accettate proposte per attività annuale continuativa o pluriennale. 

 

ART.4  

Modalità di presentazione delle istanze 
 

I soggetti che aderiscono all’iniziativa dovranno presentare (in busta chiusa arrecante all’esterno 

l’indicazione del bando a cui intendono partecipare) la sotto indicata documentazione, a firma del 

legale rappresentante: 

1) Istanza di partecipazione debitamente compilata secondo il modello allegato al presente avviso, 

corredata da fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 45 e 80 

del D.Lgs n°50/2016, nel caso di associazione temporanea di più soggetti, l’istanza deve essere 

inoltrata e firmata da tutti i soggetti concorrenti con la specifica delle percentuali di partecipazione. 

2) Relazione generale, siglata dal legale rappresentante, in cui sono specificati finalità e contenuti 

artistici della proposta, periodo, durata e luogo di svolgimento; 

3) Definizione del piano finanziario, siglato dal legale rappresentante, con la specificazione dei 

costi relativi a: compensi artistici, organizzazione, promozione e logistica, incidenza degli oneri 



SIAE, EX ENPALS e contributivi; è fatto obbligo di indicare sigle e contributi in qualsiasi forma 

provenienti da eventuali sponsor pubblici/privati; 

4) Scheda curriculare contenente obbligatoriamente notizie sull’attività svolta, nonché i seguenti 

dati: denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail della sede sociale, P. IVA; 

indicazione del legale rappresentante, con data di nascita e codice fiscale.  

I titolari dovranno altresì specificare in quale delle tipologie di settore artistico, indicate 

dall’Amministrazione, intendono far rientrare le rispettive offerte e quale location desiderano 

impegnare.  

I costi SIAE – EX ENPALS e contributivi sono a carico dei titolari. 

Le proposte con la dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI 

PROPOSTE ARTISTICHE PER LA RASSEGNA: ESTATE 2018/NATALE 2018, dovranno 

pervenire in busta chiusa al protocollo della Direzione Cultura, via V. Emanuele 121 (95131) 

Catania, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2018 per quanto attiene la Rassegna 

Estate 2018 e entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2018 per quanto attiene il Natale 

2018. Per le spedizioni farà fede la data di arrivo presso il predetto ufficio di protocollo. 

La Commissione esaminerà le proposte relative alla manifestazione Estate 2018, giorno 01 giugno 

2018, alle ore 10,00, in seduta non pubblica. 

La Commissione esaminerà le proposte relative al Natale 2018, giorno 30 novembre 2018, alle ore 

10,00, in seduta non pubblica. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Cultura - Tel. 0957428038- 095-7428027-24.  

Ai sensi del D. Lgs. 30.03.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla 

Direzione Cultura  per la finalità di gestione della Manifestazione d’interesse e potranno essere 

trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del 

rapporto con l'Amministrazione, per le finalità inerenti la gestione  del rapporto medesimo. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati. 

 

ART. 5 

Procedura di scelta delle proposte 
Saranno oggetto di valutazione e di considerazione tutte quelle offerte che risultino in sintonia con 

le premesse indicate negli articoli precedenti. 

L’Amministrazione procederà alla selezione delle offerte con nomina di un’apposita commissione 

formata da funzionari interni ed esaminerà la correttezza amministrativa delle proposte, 

verificandone la coerenza con gli obiettivi che essa stessa si prefigge.  

L’Amministrazione valuterà le proposte con giudizio discrezionale ed insindacabile; si riserva, 

inoltre, di determinare il numero delle manifestazioni che intende accogliere e le modalità di 

adeguamento alle esigenze di programmazione complessiva, affidando i servizi richiesti, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’allegato IX (art. 140,142, 143) del D. Lgs 50/2016. 

Le proposte prescelte saranno oggetto di stipula di contratto con firma digitale con 

l’Amministrazione, la quale si riserva di richiedere, se necessario, ulteriore certificazione in merito 

alla posizione giuridica del contraente. 

 

                                                                              Il Direttore  

                                                                                                            

                                                             Ing. Leonardo Musumeci F.TO 
   


