
 
 
 
 
 

COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE CULTURA  
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL REPERIMENTO 
DI PROPOSTE ARTISTICHE PER LA RASSEGNA ESTIVA  2020 – GIARDINO BELLINI 
E ANFITEATRO CIMINIERE.  

 
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, incentivando al meglio la partecipazione del pubblico, utilizzando il 
Giardino Bellini e l’Anfiteatro delle Ciminiere, in co-organizzazione con la Città 
Metropolitana di Catania, nella stagione estiva, consentendone la fruizione anche a fini 
culturali, turistici e spettacolari;  

• i programmi approvati e realizzati negli anni precedenti hanno permesso, il riconoscimento 
di risultati da parte della comunità cittadina, in termini di performance, di immagine e di 
ricaduta positiva sul territorio; 

• l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha causato la cancellazione di eventi e di spettacoli 
privati e commerciali, l’intero comparto del settore eventi culturali è in grave difficoltà 
economica; 

• l'Amministrazione Comunale percependo le difficoltà del settore, sente la necessità di essere 
vicina ai professionisti, alle problematiche ed alle difficoltà che sta vivendo uno dei settori 
strategici per l’economia della città, intende porre in atto misure urgenti e necessarie a 
sostegno del settore Cultura, Turismo e Spettacolo, che possano dare una spinta per il 
rilancio delle attività ed allo stesso tempo, promuovere la ripresa delle attività culturali e 
turistiche, nei settori dell'organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, danneggiate 
dall’emergenza Covid-19;  

• nell'ambito delle proprie competenze politico, istituzionali, l’Amministrazione Comunale 
promuove e organizza iniziative in ogni settore dell’arte, della cultura e dello spettacolo, 
finalizzate alla promozione turistica, socio-economica e culturale e dell’immagine della 
Città. 

Con il presente avviso il Comune di Catania intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all'individuazione di proposte artistiche per la realizzazione del cartellone estivo. Lo 
stesso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte artistiche e per 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. Musica classica, jazz e rock/pop 
2. Rassegne e festival dell’audiovisivo e video makers 
3. Teatro classico – moderno – lirico - cabaret 
4. Danza 
5. Cinema e audiovisivi 



6. Letteratura e valorizzazione della lettura 
Non sono accettate proposte per attività annuale continuativa o pluriennale. La programmazione 
delle attività sarà concordata di concerto con la Direzione Cultura.  
 
 

ART. 2 
Concessione spazi 

Per realizzare l’iniziativa l’Amministrazione concederà la possibilità di utilizzo dei seguenti spazi 
allestiti con le modalità qui di seguito descritte per eventi da 200 ad un massimo di 1000 persone: 
 

1. Piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini dal 7 Agosto al  4 ottobre 2020, nelle date 
da concordare di concerto con l’Amministrazione, attrezzata con: 
a. palco modulare dimensioni mt. 20,00 x 12,00, altezza media 1,20; 
b. n. 1.000 sedie; 
c. n. 4 gazebi dimensioni mt. 4,00 x 4,00 (Da utilizzare come camerini e reception 

/biglietteria) 
d. n. 200 transenne 
e. n. 3 bagni chimici 
f. Utilizzo dei bagni preesistenti lato Nord Piazza Roma 
g. Agibilità delle strutture fornite come da planimetria che verrà consegnata 

dall’amministrazione comunale; 
 
L’Amministrazione metterà a disposizione un punto luce, da prelevare nel quadro elettrico posto in 
prossimità del Piazzale, della potenza di 20 Kw. 
 

2. Anfiteatro delle Ciminiere, con accesso diretto da piazzale Rocco Chinnici, dal 16 
luglio al 4 ottobre 2020, nelle date da concordare di concerto con l’Amministrazione 
Comunale e la Città Metropolitana di Catania, attrezzata con: 
a. n° 319 posti (gradoni anfiteatro) come da planimetria che verrà consegnata 

dall’amministrazione comunale; 
b. spogliatoi e servizi artisti; 
c. servizi igienici pubblici; 
d. utilizzo del box reception 
e. Agibilità delle strutture fornite come da planimetria che verrà consegnata 

dall’amministrazione comunale  
 

La Città Metropolitana di Catania metterà a disposizione un punto luce, da prelevare nel quadro 
elettrico posto in prossimità dell’anfiteatro, della potenza di 50 Kw. A fronte della concessione 
degli spazi, l’organizzatore riconoscerà alla Città Metropolitana di Catania € 1,00 per ogni singolo 
biglietto venduto, a parziale copertura dei costi dei servizi resi di cui al presente comma 2.   
 
Il soggetto/i concessionario dovrà provvedere a fornire e montare tutte le strutture che riterrà 
necessarie per la realizzazione degli eventi. 
 
Le strutture di base saranno oggetto di richiesta da parte dell’Amministrazione di una agibilità 
generale. Eventuali modifiche e integrazioni di strutture e/o impianti dovranno essere oggetto di 
richiesta di agibilità da parte del soggetto/i concessionario, che dovrà provvedere anche ad ottenere 
tutte le autorizzazioni ai sensi di legge. 

 
Inoltre il concessionario dovrà garantire  

• tutti i servizi necessari allo svolgimento degli spettacoli (Service audio-luci, attrezzisti, 
vigilanza, hostess e steward, movimentazione sedie e transenne, numerazione posti , 



eventuale integrazione di bagni chimici, autobotte, vigili del fuoco qualora necessari e 
ambulanze etc.) per i quali avrà la gestione diretta.  

 
 

• lo smontaggio di tutte le strutture di allestimento ed eventuali integrazioni di service 
audio e luci, installate al termine fine di ogni evento e nel caso di giornate consecutive, 
entro le ore 24,00 dell’ultimo giorno di rappresentazione: 

• l’ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge, nonché tutti i servizi necessari ritenuti 
opportuni allo svolgimento degli spettacoli (Es: integrazione del service audio-luci, 
attrezzature, personale tecnico e di sala, facchinaggio, servizio maschere e reception, 
ecc.), attenendosi a quanto richiesto dalla normativa vigente e in particolare alle norme 
sulla prevenzione Covid-19; 

• l’organizzazione della prenotazione on line, anche se gratuita, dei posti disponibili in 
sala e la gestione dei dati personali degli come previsto dalle normative Covid-19;  

• l’inserimento su tutto il materiale promo-pubblicitario prodotto, anche on line, il logo 
della Citta di Catania , il logo della Citta Metropolitana e il logo della rassegna “Catania 
Summer Fest” che verranno forniti dall’Amministrazione comunale. 
 

 
Il soggetto concessionario a copertura dei costi, potrà sbigliettare durante le manifestazioni 
organizzate. 
 Lo stesso dovrà munirsi di: 

a) assicurazione di Responsabilità Civile per eventi dannosi ad ogni terzo all’interno dell’area 
attrezzata anche per uso improprio o non autorizzato della struttura e anche in orari in cui la 
stessa non sia adibita a manifestazioni e/o spettacoli; 

b) assicurazione/fidejussione pari a € 2.500.000,00 per danni alle infrastrutture del Giardino 
Bellini, bene paesaggistico vincolato dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA., e per gli 
impianti a verde, da produrre, con firma digitale, prima della firma del contratto. 
 

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.  
 
Sono a carico del soggetto richiedente tutti i servizi necessari allo svolgimento degli spettacoli, nel 
rispetto della normativa COVID – 19, Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori 
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 
Ordinanza. Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020, e  s.m.i. , 
vigenti al momento della realizzazione dello spettacolo. 
 
L’Amministrazione si riserva di compartecipare alle spese di produzione di spettacoli ed eventi , per 
la promozione del turismo culturale e di beni monumentali della città, con ingresso senza 
sbigliettamento, anche con eventuali compartecipazione di sponsor, prevedendo, un contributo di 
compartecipazione alle spese sostenute da parte dell'Amministrazione, per gli spettacoli artistici, 
che potranno prevedere voci di spesa propedeutiche alla migliore realizzazione, anche tecnica delle 
produzioni artistiche, il pagamento dei cachet dell'artista/i, impianto audio-luci, assicurazione RC, 
ex Enpals, SIAE, addetti all'antincendio, sicurezza e pubblicità, anche on line, previa presentazione 
di copia conforme delle fatture  o ricevute quietanzate oltre che la certificazione del regolare 
pagamento dell’artista o degli artisti, comprensivo di eventuali contributi previdenziali; 
 

 
ART. 3 

Soggetti ammessi a partecipare 



 
Al presente avviso possono rispondere i soggetti (Ditte individuali, Società, Associazioni Culturali, 
Cooperative) indicati nell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
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, 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: Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per il Reperimento di Proposte 
Artistiche per la Rassegna Estate 2020 – Giardino Bellini ovvero Anfiteatro delle Ciminiere 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.  
2) Relazione generale, siglata dal legale rappresentante, in cui sono specificati finalità e contenuti 
artistici della proposta, periodo e durata; 
2) Progetto di allestimento relativo alle strutture necessarie per la realizzazione degli eventi, che 
conterrà una relazione tecnico illustrativa a firma di un tecnico abilitato. 
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, ENPALS, oneri contributivi; è fatto obbligo di indicare sigle e contributi in qualsiasi forma 
provenienti da eventuali sponsor pubblici/privati; 
4) Scheda curriculare contenente notizie sull’attività svolta e del fatturato negli ultimi tre anni 
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 costi SIAE – ENPALS e contributivi sono a carico dei titolari. 
Le proposte con la dicitura AVVISO PUBBLICO PERMANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI  

FINI DEL REPERIMENTO PROPOSTE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 – GIARDINO 

BELLINI,  OVVERO ANFITEATRO DELLE CIMINIERE dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo 
della Direzione Cultura, via V. Emanuele 121 (95131) Catania, a partire dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Cultura Tel. 0957428038- 0957428027-24.  
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 verifica e istruttoria delle proposte pervenute, verificandone la 
coerenza con gli obiettivi che si prefigge. A parità di data, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo 
al protocollo della Direzione Cultura; saranno inoltre prese in considerazione le proposte fino a 
disponibilità delle sedi di cui all’art. 2., potranno essere proposte dall’Amministrazione sedi 
alternative. 
L’Amministrazione procederà, con giudizio discrezionale ed insindacabile, a determinare il numero 
delle manifestazioni che intende accogliere e le modalità di adeguamento alle esigenze di 
programmazione complessiva. 
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  

                 Dott. Paolo Di Caro 
        (Firma autografa omessa ai sensi  
        dell’art.3, comma 2, D,lgs 39/93) 

 
 


