
COMUNE DI CATANIA

Direzione Cultura
Verbale relativo all'esame delle proposte concernente l'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. Il giorno 23 del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 
12  presso  la  Direzione  Cultura,  si  è  riunita  la  commissione  nominata  con  provvedimento  n. 
15/62/Dir del 10 giugno 2020, per l'esame delle proposte presentate in relazione al predetto avviso 
pubblico, costituita dai sotto-indicati componenti:

 Dott. Paolo Di Caro, Direttore della Direzione Cultura, quale  Presidente
 Dott. Carmelo Coco, Funzionario P.O. Direzione Politiche Comunitarie, quale componente
 Dott.ssa Luisa Raimondi, Funzionario Direzione Cultura, quale componente
 Dott. Ssa Carmela Costa, quale segretario verbalizzante

Premesso

 che con provvedimento n. 58 del 25 maggio 2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico;

 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;

 che lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Avvisi;

 che  nell'Avviso  sono  stati  specificati  i  requisiti  necessari  per  la  partecipazione,  la 
documentazione da allegare all'istanza e indicato il termine di presentazione, le ore 13 del 10 
giugno 2020  presso l'ufficio di protocollo della Direzione Cultura o tramite pec;

 che non verranno esaminate domande di partecipazione pervenute dopo il termine indicato 
nell'Avviso;

 che  entro  le  ore  13:00  del  10  giugno  2020,  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
proposte,  sono  pervenute  al  protocollo  della  Direzione  Cultura  le  proposte  di  seguito 
indicate;

 che come da verbale dell’11/06/2020 si è proceduto all’esame della documentazione allegata 
alle n. 6 proposte presentate per verificarne la conformità a quanto richiesto nell'Avviso e si 
è stabilito di richiedere soccorso istruttorio tramite pec per le proposte pervenute con n. 
prot. 166642, 166659 e 166673 del 10 giugno 2020.

 Che con pec prot. 169517 dell’11/06/2020 è stata richiesta alle seguenti ditte, PhotoSpotland 
srl, PhotoSpotland ltd, Mario Bucolo un’integrazione di documenti;

Tutto ciò premesso

La Commissione esamina le pec inviate da PhotoSpotland srl, PhotoSpotland ltd, Mario Bucolo. 

Si  attesta  che  sono  stati  inviati  i  documenti  richiesti  dalla  Commissione  come  da  verbale 
dell’11/06/2020 e come previsto dall’avviso art. 5 comma 2. 



Si procede all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, nel rispetto dell’art. 7, valutando i 
requisiti di partecipazione anche nell’ottica di una puntuale corrispondenza con quanto richiesto 
dall’Avviso in termini di titoli ed esperienze professionali.

La Commissione , conseguentemente a quanto definito nella seduta dell’11/06/2020, individua tutti 
i soggetti disponibili in possesso dei requisiti richiesti, sulla base della documentazione presentata 
per espletare l’incarico in oggetto. 

Quanto precede nel rispetto della data di arrivo delle istanze come di seguito specificato: 

N. Protocollo/data   Proponente/

Pec

1 150788 del 

26/05/2020

Strateghia Srl

2 166642 del

10/06/2020

Photospotland Ltd

3 166659 del

10/06/2020 Bucolo Mario

4 166673 del

10/06/2020

Photospotland Srl

5 166681 del

10/06/2020

 

Mannino Francesco

La Commissione considera priva di requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 lettera d, “specifica 
esperienza professionale, svolta nell’arco di almeno un quinquennio, e adeguato curriculum azien
dale 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”, la candidatura avanzata dal proponente ing. Pennisi Rosario Luca, 
prot. 165603 del 09/06/2020, erroneamente citata nel verbale dell’11/06/2020, per un refuso, con 
data 9/05/2020. 
Il presente verbale e la documentazione istruttoria correlata viene trasmessa a cura del Presidente 
della commissione (provv.to n. 15/62 del 10/06/2010) al Rup dott.ssa Valentina Noto per le determi
nazioni consequenziali.

Redatto, letto e sottoscritto.
F.to
Il Presidente: Dott. Paolo Di Caro

Il componente:  Dott. Carmelo Coco

Il componente:  Dott.ssa Luisa Raimondi

Segretario verbalizzante:  Dott.ssa Carmela Costa


