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MIBACT Piano Cultura Futuro Urbano “Biblioteca Casa di Quartiere”
Progetto “Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare” CUP 

D69E19000820001

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED INDAGINE DI 
MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

IL COMUNE DI CATANIA
 DIREZIONE CULTURA 

P.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO FILM COMMISSION
Email: direzione.cultura@comune.catania.it

PEC: comune.catania@pec.it

Il presente avviso ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici, mediante acquisizione di manifestazione di interesse, senza 
che  derivi  alcun  impegno  o  vincolo  di  qualsiasi  natura  sia  per  gli  operatori 
interessati che per l’amministrazione procedente ed è finalizzato alla realizzazione 
di  n.  4  workshop  aventi  come  temi  la  valorizzazione  culturale  e  sociale  del 
quartiere centro storico  di  Catania,  incentrati  sulla  promozione delle pluralità  e 
diversità  nella  comunità  locale,  da  realizzarsi  attraverso  attività  artistiche  e 
creative innovative che facciano leva sull’azione collettiva e sulla collaborazione 
civica focalizzandosi sui temi della sostenibilità ambientale, del riuso, del riciclo, 
attraverso percorsi green rivolti a minori ed adulti;

Premesso che:

-  con Decreto  del  27/09/2019 repertorio  n.281 del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività 
culturali  e  per  il  turismo  –  Direzione  Generale  Creatività  Contemporanea  e 
Rigenerazione  Urbana  è  stato  ammesso  a  finanziamento  il  progetto  “Cultura, 
Innovazione e  Inclusione per  una  Economia  Circolare”  nell’ambito  del  Piano  Cultura 
Futuro Urbano “Biblioteca Casa di Quartiere” presentato dalla Biblioteca V. Bellini del 
Comune di Catania;

- il progetto mira a diversificare e ampliare l’offerta culturale delle biblioteche situate 
nelle aree prioritarie e complesse delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia 
italiani, con l’obiettivo di promuovere nuovi servizi per migliorare la qualità della vita 
dell’intera collettività;

-  il  progetto promuove un modello di  sviluppo sostenibile in cui,  cittadini,  imprese e 
istituzioni svolgono un ruolo consapevolmente attivo e, partendo dalla convinzione che 
l’educazione del cittadino deve passare da un diverso modello formativo, la metodologia 
prevista,  identica per tutte le attività,  consiste nel  rendere coloro che seguiranno le 
varie attività protagonisti della didattica e delle azioni.

mailto:direzione.cultura@comune.catania.it
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Dato atto che il valore dell'incarico è in linea con le procedure previste dal D. Lgs n. 
50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii.

Visto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Atteso che il progetto dovrà essere realizzato entro il 15 maggio 2021 e rendicontato, a 
pena di decadenza, entro il 15 giugno 2021;

INDICE

OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione oggetto del successivo conferimento riguarderà l’espletamento di n. 4 
workshop e dovrà rispettare le indicazioni di seguito riportate: 
n. 32 ore di attività per ogni singolo workshop;
n. 10 partecipanti per il laboratorio del verde;
n. 15 partecipanti per ognuno degli altri 3 laboratori;
le attività dovranno essere svolte nei sabati e nelle domeniche dal mese di aprile e non 
oltre il 15 maggio, in luoghi all’aperto indicati dall'Amministrazione e nel rispetto delle 
misure  dettate  per  il  contenimento  e  contrasto  alla  diffusione  della  emergenza 
epidemiologica da COVID 19.

workshop 1: Laboratorio di riuso degli oggetti della vita quotidiana: recupero di un 
oggetto  (per  ogni  iscritto)  che  abbisogna  di  essere  manutenuto/riparato:  ogni 
partecipante procederà con l’aiuto di un manutentore/tutor nella riparazione. Alla fine gli 
oggetti potranno anche essere scambiati in una sorta di swap party. L’attività prevede 
momenti  di  approfondimento  tematico  su:  -valore  del  consumo  sostenibile;  -sulla 
promozione di uno stile di vita più sostenibile; -sulla valorizzazione degli spazi della città 
e proposte per una città più smart;

workshop 2: Laboratorio di riuso dei giocattoli (piccole manutenzioni/riparazioni): ogni 
partecipante procederà con l’aiuto di un manutentore/tutor nella riparazione; alla fine i 
giocattoli potranno anche essere scambiati in una sorta di swap party. L’attività prevede 
momenti di approfondimento tematico su: -ambiente; valore del consumo sostenibile; 
-promozione di uno stile di vita più sostenibile;

workshop 3: Laboratorio del verde pubblico: recupero ed all’allestimento dello spazio 
esterno  alla  biblioteca  di  mq  80  da  destinare  a  spazio  multidisciplinare  di 
accoglienza/lettura/mostra a servizio della Casa di Quartiere. L’attività prevede momenti 
di approfondimento tematico su: -verde ornamentale: rigenerare la città con la natura; 
-orto terapia; -orto in balcone;

workshop 4: laboratorio artistico bellezza e sostenibilità; ideazione partecipata della 
installazione simbolo da implementare nella storia e nel tessuto del quartiere e dei suoi 
abitanti, costruzione e posa in opera. L’attività prevede momenti di approfondimento 
tematico su: etica ed estetica, bellezza e sostenibilità

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse:  associazioni  culturali  o  di 
promozione  sociale,  reti  associative,  organizzazioni  di  volontariato;  imprese  sociali, 
incluse le cooperative sociali,  fondazioni,  enti  filantropici  o senza scopo di  lucro con 
finalità  civiche,  solidaristiche  e di  utilità  sociale;  imprese culturali  e  creative o  altro 
soggetto  assimilabile  operante  nel  settore  culturale,  operatori  economici  abilitati  ad 
offrire sul  mercato servizi corrispondenti  a quelli  indicati  ed in possesso dei requisiti 
appresso specificati:
-comprovata  esperienza  professionale  nell’espletamento  di  attività  di  animazione 
culturale,  di  laboratori  con  adulti  e  minori,  di  progetti  sul  riutilizzo/riuso,  sulla 
sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione/ recupero a verde di spazi esterni;
-adeguato curriculum professionale;
-non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Il possesso dei requisiti di cui sopra va dichiarato ai sensi delle disposizioni contenute 
nel D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii.
Ciascun operatore potrà manifestare il proprio interesse per uno solo dei laboratori

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La manifestazione di interesse, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo Generale del COMUNE DI CATANIA - Piazza 
Duomo n. 3, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 06/04/2021
L’istanza e gli  allegati  potranno essere inviati  tramite raccomandata a/r  del  servizio 
postale o a mezzo agenzia di recapito autorizzata o recapitati  brevi manu o a mezzo 
posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC  del  Comune  di  Catania: 
comune.catania@pec.it 
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, pena l’esclusione, dovrà contenere:
-l’istanza di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, 
completa in ogni sua parte, firmata e corredata da fotocopia del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità;
-curriculum;
-documentata  esperienza  professionale  nell’espletamento  di  attività  di  animazione 
culturale,  di  laboratori  con  adulti  e  minori,  di  progetti  sul  riutilizzo/riuso,  sulla 
sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione/ recupero a verde di spazi esterni;

- progetto organizzativo del servizio (max 4 facciate);
- titoli professionali ed esperienze professionali del personale impiegato
- la migliore proposta di preventivo di spesa;
-dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.  nella  quale  si 
evidenzia:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

mailto:comune.catania@pec.it
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b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’art. 253, commi 1-2-3, del DPR 
207/2010;
c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti.

PROCEDURA

La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, 
non si  intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, non si  costituisce albo 
professionisti. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno consentiranno a questa Amministrazione 
di poter individuare tutti i soggetti disponibili ad espletare l’incarico in oggetto, sulla 
base della valutazione della documentazione presentata a supporto dell’esistenza dei 
requisiti richiesti.

Il  Comune  di  Catania  si  riserva,  a  proprio  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 in alcuno 
diritto o pretesa. 

L’eventuale aggiudicazione avverrà nel rispetto della procedura indicata dal D. Lgs n. 
50/2016, art.  36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii.,  anche in coerenza con i seguenti 
parametri:

parametro Specifico valore

-attività  laboratoriali 
proposte  e  progetto 
organizzativo del servizio; 

Contenuti  progettuali, 
innovazioni,  risorse 
strumentali,  iniziative  di 
sensibilizzazione/comunicazi
one  nei  confronti  della 
comunità di quartiere

25

-curriculum del proponente; interventi  di  animazione 
sociale e culturale, ricreativi 
e  di  valorizzazione  del 
territorio 
organizzati/effettuati

25

-curricula  del  gruppo  di 
lavoro impiegato;

coerenza  con  le  finalità 
dell’intervento,  quantità  e 
qualità delle esperienze

20

-radicamento  sul  territorio 
valorizzato  dall’intervento 
progettuale

Anni  di  attività  svolta  nel 
territorio,  collaborazioni  con 
soggetti  terzi  presenti  nel 
territorio

15

-strumenti  di  verifica  e 
monitoraggio  degli 

10
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interventi;

- economicità. 5

La prima valutazione delle proposte, avverrà, per il tramite di una Commissione di va-
lutazione costituita da tre componenti che saranno individuati tra i dipendenti delle 
Direzioni competenti per materia del Comune di Catania, dopo la scadenza dell’avvi-
so. 
La Commissione a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio si atterrà ai criteri di 
valutazione previsti dall’avviso.

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.

VALORE DEL SERVIZIO

Il compenso per l’attività svolta per ogni laboratorio è di € 4.250,00 (iva ed ogni altro 
onere  di  legge  incluso),  omnicomprensivo,  fisso  ed  invariabile  per  tutta  la  durata 
dell’incarico, ed in particolare comprendente -in via esemplificativa e non esaustiva- 
costi  di:  segreteria;  comunicazione; progettazione ed organizzazione dei  laboratori  e 
degli approfondimenti tematici; compenso docenti e tutoraggio, fornitura dei materiali 
(materiale occorrente per le riparazioni, materiale per l’allestimento a verde dello spazio 
della biblioteca -ad esempio eventuali elementi di arredo esterno, vasi, sottovasi, piante, 
terra, concimi-, materiale necessario alla realizzazione della performance creativa); kit 
strumenti  occorrenti  ai  partecipanti  (per  i  laboratori  di  riuso,  per  il  laboratorio  di 
allestimento a verde e per tutto quanto occorra alla realizzazione della installazione 
creativa);  allestimento  postazioni  per  i  partecipanti;  trasporto  e/o  posa  in  opera, 
allestimento istallazioni.
Il  compenso è altresì  comprensivo dei  costi  per  l’acquisto  di  dispositivi  necessari  al 
rispetto delle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19. 

DURATA DELL’INCARICO
Ogni  incarico  avrà durata decorrente dalla data di  esecutività  del  provvedimento di 
conferimento dell’incarico medesimo e avrà termine a conclusione di ciascun workshop 
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entro  i  termini  perentori  fissati  dall'Amministrazione e da quanto dettato  dalle  linee 
Ministeriali.
Tuttavia, qualora i risultati conseguiti risultassero inadeguati agli obiettivi prefissati ed 
alla  correttezza  amministrativa,  il  Comune di  Catania,  con  provvedimento  motivato, 
potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione del rapporto 
anche prima della scadenza, salvi gli eventuali diritti al risarcimento dei danni causati 
all’Ente da parte dell’incaricato.
La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE INIZIATIVE 

Gli  interessati  dovranno  porre  massima  attenzione  alla  gestione  degli  aspetti  di 
sostenibilità  delle  iniziative  che  si  organizzeranno  nell’ambito  del  progetto  e,  in 
particolare, ai seguenti elementi: a) riduzione della frazione di rifiuti  non riciclabile e 
allestimento di aree, con appositi  contenitori,  per la raccolta differenziata di tutte le 
tipologie di rifiuti avviabili alla valorizzazione (carta e cartone, plastica, vetro, lattine, 
umido); b) scelta di materiali con preferenza di prodotti riciclati, materiali compostabili 
e/o  comunque prodotti  che rispettano definiti  criteri  ecologici,  prestazionali  e  sociali 
evitando l'utilizzo di prodotti monouso; c) incoraggiamenti dell’uso di mezzi pubblici e di 
trasporti  collettivi,  mobilità  ciclabile  e  pedonale  concordando con l’Amministrazione, 
inoltre,  nei  mezzi  di  promozione  dell'evento  le  opportunità  di  mobilità  sostenibile 
identificate.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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.

PUBBLICAZIONE

Il  presente  Avviso,  tenuto  conto  dei  termini  inderogabili  previsti  dagli  indirizzi 
ministeriali, è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a giorni 
10:
‒ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania;
‒ pubblicato sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Catania 
www.comune.catania.it/informazioni/avvisi, alla sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE, sotto sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  Procedimento  della  presente  procedura  è  la  Dott.ssa  Sabina 
Murabito,  P.O.  Sistema  Bibliotecario  –  Film  Commission,  email: 
sabina.murabito@comune.catania.it

mailto:sabina.murabito@comune.catania.it
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