
         Comune di Catania
        Direzione Cultura

Prot. __________ Catania, li __________________

Allegati n. Risposta al foglio n. ______

Oggetto:  Avviso  Pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  indagine  di  mercato  per  affidamento 

diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) D.lgs 50/16 di incarico di redazione di un modello di 

business e della valutazione strategica per la messa in rete dei Musei Civici e la concessione 

dei relativi servizi. 

Premesso che al fine della individuazione di una strategia complessiva di creazione di una rete 

museale  cittadina integrata  e della relativa concessione dei servizi  è necessario preliminarmente 

analizzare le potenzialità di ciascun sito, valutare le ipotesi di sviluppo, la loro compatibilità con 

adeguate politiche di marketing territoriale e di modernizzazione dei servizi, anche nell’ottica di una 

progressiva riduzione degli oneri a carico della Pubblica Amministrazione. 

Considerato che occorre procedere alla predisposizione di un piano strategico, e relativo business 

plan,  nella  prospettiva  della  concessione  dei  principali  servizi  museali  (biglietteria,  caffetteria, 

bookshop) e del conseguente significativo risparmio economico per l’Ente. 

Accertato che l’importo dell’incarico da affidare è inferiore a 40.000 euro e che sono applicabili le 

procedure previste dal DLgs n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) s.m.i.

Ritenuto opportuno ricorrere a un procedimento preselettivo per individuare i potenziali operatori 

economici affidatari; 

Il COMUNE DI CATANIA – DIREZIONE CULTURA

SERVIZIO RETE MUSEALE Via Vittorio Emanuele 121, Catania

Tel. 095 7428030– fax. 095 317878 Dirigente: Dottor Paolo Giuseppe Di Caro
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intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio indicato in oggetto

1) OGGETTO DELL’INCARICO

Il  presente  Avviso  Pubblico  è  finalizzato  unicamente  alla  ricezione  di  manifestazioni 

d’interesse  per  favorire  l’adesione  del  maggior  numero  di  Società  o  professionisti, 

potenzialmente  interessati  al  conferimento di  incarico per la  redazione di  un modello  di 

business e della valutazione strategica per la messa in rete dei Musei Civici e la concessione 

dei  relativi  servizi,  in conformità  a  quanto previsto dalla  vigente  normativa  nazionale  o 

regionale. 

La  prestazione  oggetto  del  successivo  conferimento  riguarderà,  a  titolo  meramente 

esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito indicato: 

FASE a. Punti di riferimento e analisi di contesto

a) Relazione sui sistemi museali: normative, prassi, letteratura di riferimento.

b) Ipotesi di creazione di un Sistema Museale Civico: siti, impianto normativo, obiettivi da 

raggiungere. 

c) Le possibili attività di promozione del Sistema Museale Civico.

d) Ipotesi di sviluppo di specifiche attività connesse alla musealizzazione e di riduzione dei 

costi nella realizzazione di un Sistema Museale Civico, nell’ottica della concessione dei 

relativi servizi.

e) Analisi dei costi e valutazione dell’impatto dell’offerta culturale e museale in relazione 

alla concessione dei servizi.

f) Analisi della Value Chain del Sistema turistico-culturale e ruolo del Sistema Museale 

nell’ambito di una strategia di marketing territoriale.

g) La messa a sistema dei portatori di interesse nella valorizzazione dei siti.

FASE b. Pianificazione e azioni di miglioramento.

a) Individuazione degli strumenti idonei per una migliore efficienza dei servizi aggiuntivi. 

b) Analisi delle procedure e supporto alla definizione degli obiettivi strategici del Bando 

per  la  concessione  dei  servizi  aggiuntivi  del  Sistema  Museale  Civico  della  Città  di 

Catania.



c) Consulenza sulla trasformazione digitale dell’offerta dei servizi del Sistema Museale, in 

relazione a una loro migliore capacità di prestazione.

2) ONORARIO PROFESSIONALE

L’importo  della  prestazione,  tenuto  conto  dell'impegno  del/dei  professionista/i, 

dell'importanza della prestazione e del tempo necessario, ritenuto congruo, per l'incarico in 

questione è pari ad Euro 15.000,00 (al netto di I.V.A. e contributi integrativi 4%) 

3) TEMPO UTILE PER L‘ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’incarico oggetto della  manifestazione di interesse dovrà essere concluso e il  materiale 

consegnato agli uffici comunali con la seguente tempistica: 

1. FASE a: entro 10 giorni dalla stipula del contratto di incarico.

2. FASE b: entro 20 giorni dalla stipula del contratto di incarico.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. Possono partecipare alla manifestazione di interesse al fine di concorrere all’affidamento 

dell’incarico i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, abilitati alla 

prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di ordine 

professionale appresso specificati: 

a. possesso di Laurea dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, 

n.509, ovvero di  Laurea  Specialistica  ora denominata  Laurea Magistrale  o equiparata  ai 

sensi della normativa universitaria vigente;   

b.  per  le  Società  iscrizione  alla  CCIAA  per  l’attività  corrispondente  alla  tipologia 

dell’incarico da conferire. 

c. in caso di partecipazione di Società le stesse indicare in sede di istanza il nominativo 

del socio che è in possesso dei requisiti tecnici di partecipazione di cui al punto a).

d.  specifica  esperienza  professionale,  svolta  nell’arco  di  almeno  un  quinquennio,  e 

adeguato curriculum aziendale nel settore della consulenza strategica nel campo dei beni 



culturali, del turismo e del marketing territoriale, delle ricerche di mercato (brand studies, 

analisi di posizionamento e segmentazione), sia in ambito pubblico che privato; 

Il possesso dei requisiti di cui sopra va dichiarato ai sensi delle disposizioni contenute nel 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse,  completa di tutti  i  dati  e le informazioni richieste,  dovrà 

pervenire a pena di esclusione, alla Direzione Cultura, Servizio Rete Museale, del Comune 

di Catania ubicato presso Via Vittorio Emanuele 121, negli  orari  di apertura dell’ufficio 

protocollo generale, entro le ore 13,00 del 10/06/2020. 

L’istanza e gli allegati possono essere inviati tramite raccomandata a/r del servizio postale o 

a mezzo agenzia di recapito autorizzata o recapitati brevi manu.

 Farà fede esclusivamente la data di ricevimento presso il protocollo generale entro l’ora e la 

data sopra indicata. 

In alternativa le istanze potranno pervenire corredate di tutta la documentazione richiesta 

anche  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  pec  del  Comune  di  Catania: 

comune.catania@pec.it  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  10/06/2020,  indicando 

nell’oggetto: “avviso pubblico esplorativo per incarico redazione modello di business e 

valutazione strategica musei cittadini”;

resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per 

qualsiasi  ragione,  anche  per  cause  di  forza  maggiore,  il  plico  o  la  pec  non  dovessero 

giungere a destinazione in tempo utile. 

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista, o dal  

legale rappresentante in caso di Società, e dovrà recare all’esterno l’indicazione di: 

- indirizzo, numero di telefono, pec e mail del mittente; 

-  dicitura:  “Avviso  Pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  indagine  di  mercato  per 

affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) D.lgs 50/16 di incarico di redazione 

di un modello di business e della valutazione strategica per la messa in rete dei Musei 

Civici e la concessione dei relativi servizi”. 

- indirizzo del destinatario: 

COMUNE DI CATANIA – DIREZIONE CULTURA

SERVIZIO RETE MUSEALE, Via Vittorio Emanuele 121, Catania



Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere: 

1. l’istanza di partecipazione possibilmente redatta nel modello allegato al presente Avviso, 

debitamente sottoscritta; 

2. curriculum professionale del professionista o della Società, compresi i componenti di un 

eventuale gruppo di lavoro, redatto in maniera sintetica, che dia conto esclusivamente ed 

unicamente dei servizi affini a quelli oggetto del presente Avviso, svolti almeno nell’ultimo 

quinquennio,  in  qualità  di  titolare  dell’incarico,  per  conto di  Enti  pubblici,  o  anche per 

privati. 

In particolare dal curriculum, in merito agli incarichi affini svolti, deve potersi facilmente 

desumere:  

- la denominazione dell’intervento e una sua descrizione sommaria che consenta di accertare 

la sua analogia con quelli oggetto del presente Avviso; 

- la localizzazione dell’area interessata all’attività svolta; 

- il committente con indicazione del recapito; 

- la data di inizio e di conclusione della prestazione; 

- eventuali pubblicazioni, articoli di stampa o relazioni dai quali si evinca l’attività svolta dal 

o dai soggetti che presentino la manifestazione di interesse.

3.  Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.  in  cui  il  legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, dichiara: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 commi 1,2, 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016; 

b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 253, commi 1-2-3, del 

DPR 207/2010; 

c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti (art. 83 del D.lgs. 

50/2016) e precisamente: 

-  di  essere  in  possesso  di  Laurea  dell’Ordinamento  Universitario  previgente  al  D.M. 

03.11.1999,  n.509,  ovvero  di  Laurea  Specialistica  ora  denominata  Laurea  Magistrale  o 

equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente. Per le Società vale quanto previsto 

al punto 4, lettera c).

- di possedere l’idoneità all’espletamento dell’incarico oggetto dell’avviso e precisamente:

d)  di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le 

disposizioni  contenute  nell'avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  di  interesse,  che 

costituiranno la base per la successiva negoziazione con l'Amministrazione Comunale; 

e)  di  essere a conoscenza degli  obblighi derivanti  dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso 



di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati 

personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

g) indicazione dei recapiti ai quali inviare le comunicazioni 

h)  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  anche  nella  qualità,  ai  sensi  dell’art.  38  del 

D.P.R. n. 445/2000; 

5.  (eventuale)  procura del  soggetto firmatario  dei  relativi  atti  e dichiarazioni,  in  caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore. 

Nel  caso  di  partecipazione  in  forma  associata  è  necessario  indicare  tutti  i  componenti, 

specificando, per ciascun componente, tutti i dati. 

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di integrare i certificati, i documenti e 

le  dichiarazioni  presentate  ovvero di  produrre chiarimenti  ai  sensi  dell’art.  86 del  D.lgs 

50/2016. 

7) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti o società, 

in  modo  non  vincolante  per  il  Comune  di  Catania  che  si  riserva,  a  suo  insindacabile 

giudizio, la facoltà di interrompere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio, senza che possa insorgere 

nei soggetti partecipanti alcun diritto o pretesa. 

Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, non si 

prevedono  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito,  non  si 

costituisce  albo  professionisti  ma  semplicemente  le  manifestazioni  di  interesse  che 

perverranno consentiranno a questa Amministrazione di  poter individuare  tutti  i  soggetti 

disponibili  che hanno i  requisiti  richiesti  sulla  base della  documentazione presentata  per 

espletare l’incarico in oggetto. 

8) CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le istanze di partecipazione aventi le seguenti difformità: 

- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente Avviso; 



- pervenute dopo il termine ultimo fissato;

-  aventi  documentazione  recante  informazioni  contenenti  dichiarazioni  mendaci  o  non 

veritiere, fatte salve le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

-  effettuate  da  soggetti  per  i  quali  è  riconosciuta  una  clausola  di  esclusione  dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici e/o per la contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione, così come previsto dall’Ordinamento Giuridico vigente. 

9) PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 

quindici giorni: 

‒ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania; 

‒  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Catania 

(www.comune.ct.it/informazioni/avvisi),  alla  sezione  AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE, sotto sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

10) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

Ai sensi del GDPR come recepito dal Dlgs 101/18 e s.m.i.  si  informa che i  dati  forniti 

saranno  raccolti  e  gestiti  dall’Amministrazione  per  le  finalità  di  gestione  della 

manifestazione di interesse oggetto del presente Avviso. 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della  presente procedura è il  Dottor Paolo Giuseppe Di Caro 

Direttore CULTURA e RETE MUSEALE, email: direzione.cultura@comune.catania.it

12) ALTRE INFORMAZIONI

Tutte  le  spese  di  contratto,  bolli,  imposta  di  registro,  etc.,  della  convenzione  d’incarico 

saranno a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 

La documentazione inviata non sarà restituita. 

Lingua utilizzabile: Italiano. 
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