
                                                                  
                                                                                              
 

PATTO PER CATANIA. CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN’OPERA ARTISTICA CON FINALITÀ ORNAMENTALI E 

LUDICHE, EVOCANTE L’ELEFANTE, SIMBOLO DELLA CITTÀ DI CATANIA  PER IL 
COSTITUENDO MUSEO DELLA CITTÁ  

 

PREMESSO 

che il CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n°26 del 
10/08/16 registrata alla Corte dei Conti in data 02/11/2016 con oggetto FONDO SVILUPPO E 
COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE ha 
assegnato alla Città di Catania, città Metropolitana del Mezzogiorno, fondi per cogliere le 
opportunità di sviluppo infrastrutturale, anche di natura ambientale ed economiche, attraverso la 
predisposizione di Accordi interistituzionali (Patti per il Sud) fissando tra le aree tematiche 
prioritarie di intervento anche quella inerente Cultura e Valorizzazione delle risorse culturali. Tra i 
progetti inseriti nel Patto per Catania è presente quello attinente la realizzazione del MUSEO 
DELLA CITTÁ “VIVERECATANIA. Uno spazio museale per conoscere e sperimentare la città” da 
realizzarsi nella sede dell’ex Convento dei Padri Crociferi; 

che il progetto denominato MUSEO DELLA CITTÁ “VIVERECATANIA. Uno spazio museale per 

conoscere e sperimentare la città” si prefigge l'obiettivo di creare un cambiamento duraturo nella 
fruizione e valorizzazione della storia e della memoria della città attraverso la tecnologia e il 
digitale e sviluppando un nuovo punto di vista comunicativo del patrimonio materiale e 
immateriale; 

che il progetto, inserito nel Patto per Catania, si prefigge di creare il Museo della Città, una tipologia 
di museo presente in tutto il mondo, che, mediante una consistente struttura multimediale, racconti la 
città di Catania, offrendo una modalità accattivante di comunicazione delle conoscenze all’interno 
del progetto complessivo di riqualificazione dell’ex Convento dei  Padri Crociferi, facendo della 
storia della città un punto di forza della sua identità collettiva, perseguendo il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 
 
1. Rendere fruibile, un complesso monumentale prestigioso, l'ex Convento dei Crociferi, 

facendone un ulteriore punto di attrazione dell'area barocca della città di Catania. 
 

2. Integrare l'offerta museale della città grazie a un Museo che faccia da sintesi storico-culturale 
dell'intera realtà di Catania e del suo territorio, con un progetto innovativo a livello nazionale. 

 
3. Raccontare la città di Catania, il susseguirsi delle epoche storiche, il suo paesaggio attraverso le 

sensazioni che le tecnologie multimediali possono evocare ma anche l'esperienza della città 
attraverso i cinque sensi. 

 



                                                                  
4. Offrire una modalità accattivante di comunicazione delle conoscenze mediante una consistente 

struttura multimediale migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione ideando un Museo innovativo di grande rilevanza per l'immagine della città. 
 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE CULTURA 

 
rende noto che: 

con il presente concorso di idee, si intende selezionare, mediante procedura comparativa per 
esperienze professionali, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del  D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, così 
sostituito dall'art. 46, comma 1 legge n. 133 del 2008, una figura di artista o gruppo di artisti che 
siano in grado di realizzare un’opera artistica emblematica ispirata al simbolo di Catania, l’elefante, 
attraverso la presentazione di proposte progettuali. 

ART. 1 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Il soggetto selezionato o il gruppo con una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata 
dovrà progettare e realizzare un’opera artistica con finalità ornamentali e ludiche che possa essere 
visitata prima della visita o a conclusione del percorso museale del costituendo Museo della Città di 
Catania. Questa opera artistica da realizzare deve essere visitabile all’interno e fruibile attraverso 
attività ludiche dedicate a varie fasce di età. Deve diventare un oggetto d’arte emblematico del 
museo che racchiuda i suoi contenuti più pregnanti e rimanga nella memoria esperienzale del 
visitatore. Il tema dell’opera artistica da realizzare è l’elefante simbolo della città di Catania. È 
lasciata libera scelta riguardo alle tecniche esecutive e ai materiali. Al fine di garantire la 
conservazione nel tempo delle caratteristiche estetiche e strutturali dell’opera, si dovrà avere 
particolare cura nella scelta dei materiali da impiegare, o nei trattamenti delle superfici, proponendo 
pertanto l’utilizzo di componenti temporalmente durevoli, di facile conservazione, manutenzione e 
pulizia. Si prevede di collocare l’opera artistica al centro del cortile dell’ex-Convento dei Padri 
Crociferi, sito in via Crociferi, una delle strade simbolo del Barocco catanese, ricca di chiese e 
conventi. La corretta posizione dell’opera verrà definita in sinergia con il gruppo di lavoro 
designato per la realizzazione del progetto e l’esperto Progettista Allestitore Musei individuato. 
 

ART. 2 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI 

 
Al fine del conferimento dell'incarico di cui al presente avviso, è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001. 
 
Requisiti specifici di ammissione da possedere alla data di pubblicazione del presente avviso: 
1. Essere in possesso del titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
4. Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 



                                                                  
5. Non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica 
amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere decaduto 
dall’incarico stesso; 
6. Non trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
nonché in situazioni incompatibili per legge con l’eventuale affidamento dell’incarico. 
 
Requisiti professionali  

1. Avere prodotto in passato opere di valore artistico, avere una comprovata esperienza nel campo 
dell’arte architettonica, scultorea e nella creazione di istallazioni. 

2. Impegno a coordinarsi in tutte le fasi della realizzazione dell’allestimento con il RUP dott.ssa 
Elena Granata ed il Gruppo di lavoro responsabile della realizzazione del museo, nominato giusta 
determina dirigenziale n° 13 dello 12/02/19, composto dalla Prof.ssa Lina Scalisi e dal prof. Carlo 
Colloca, giusta Delibera di G.M. n° 19 del 21/02/2017 e determina dirigenziale 15/ 87/DIR del 28 
aprile 2017, dal prof. Giuseppe Ortoleva a seguito determina dirigenziale n°15/101/dir. del 25/05/18 
e dal dott. Claudio Torrisi a seguito determina dirigenziale n°15/102/dir. del 25/05/18 e con 
l’architetto Lorenzo Greppi responsabile del progetto di allestimento a seguito determina 
dirigenziale n°15/44/dir. dello 07/06/19; 

3. Impegno a fornire l’opera artistica e ludica nei tempi di consegna convenuti, almeno quattro mesi 
prima della data fissata per l'inaugurazione del Museo; 
 
4. Garanzia dell'assoluta originalità dell’opera proposta. 

Il concorso è aperto a tutti, professionisti del settore e non, persone fisiche o giuridiche di 
nazionalità italiana o estera. La partecipazione può essere individuale o di gruppo. In caso di 
partecipazione in gruppo i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del 
capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti. Ad ogni effetto un gruppo di concorrenti avrà, 
collettivamente, gli stessi diritti del singolo concorrente e a tutti in solido, e non al singolo 
componente del gruppo, verrà riconosciuta la paternità dell’opera. 

L’artista potrà essere anche espressione di un’Associazione senza scopo di lucro. In tal caso, se 
l’Associazione presenta la domanda di partecipazione, sarà la stessa a sottoscrivere gli impegni con 
il Comune di Catania  e dal suo indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il 
concorso. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i 
componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi. I 
concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda di Partecipazione il domicilio eletto,  il 
numero di fax o l'indirizzo e-mail per l'invio delle comunicazioni relative al concorso. Ogni 
partecipante (singolo o gruppo) può presentare una sola proposta progettuale entro il termine 
stabilito. La  partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata, da parte dei 
concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando. 

IN CASO Dl PARTECIPAZIONE IN GRUPPO: 

A pena di esclusione: 



                                                                  
un componente di gruppo non può far parte di più di un gruppo né presentarsi come concorrente 
singolo; parimenti un concorrente singolo non può far parte di un gruppo. 

In caso di partecipazione in gruppo di due o più artisti, i componenti dovranno indicare l'artista  
rappresentante del gruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso il Comune di Catania e al cui 
indirizzo (fax o pec) saranno trasmesse le comunicazioni riguardanti il concorso. 

Il Comune di Catania rimane comunque estraneo a ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i 
componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi. 

Il gruppo di soggetti partecipanti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

 

ART. 3 
                                                SELEZIONE DEL CANDIDATO 

 
La valutazione delle candidature avverrà tramite valutazione: 

1. del curriculum attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione 
all’incarico da svolgere, che documenti l’insieme dell’esperienza professionale; 

2. della proposta presentata. 

La valutazione avviene in ogni caso tenendo prioritariamente conto della progettazione dell’opera 
proposta da realizzare. Sarà premiato l'artista che avrà conseguito il punteggio più elevato, con un 
punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione 
come di seguito descritti. In particolare, la valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata 
essenzialmente sull'esame degli elementi artistici/estetici delle proposte e sulla qualità e originalità 
delle stesse, nonché sulla loro coerenza con il tema del bando tenendo in considerazione i seguenti 
criteri: 

Criterio di valutazione  Punteggio 
Gradevolezza estetica dell’opera  20 
Coerenza della proposta con il tema indicato   20 
Impatto comunicativo della proposta  20 
Carattere di originalità della proposta  20 
Curriculum presentato e opere realizzate da parte dell’autore/gruppo di 
autori   

20 

TOTALE  100 
 
Nel  caso  più  candidati  conseguissero  pari  punteggio, sarà scelto il candidato più giovane. Al  
termine  della  procedura  selettiva verrà  predisposta  la  formazione di  una  graduatoria  finale  di 
merito indicante i nominativi dei candidati risultati idonei ed il punteggio complessivo ottenuto, che 
sarà pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Comunale. 

 



                                                                  
 

 ART. 4 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
La collaborazione sarà regolata da apposito incarico professionale e quindi, il rapporto da instaurare 
fra l'Amministrazione comunale e l’artista o gruppo di artisti incaricato, s'inquadra nel regime 
giuridico della “locatio operis”, disciplinato dall’ art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per cui non 
comporterà per l'interessato alcun vincolo di esclusività, prevalenza e subordinazione gerarchica nei 
confronti dell'ente committente, rimanendo lo stesso estraneo all'organizzazione burocratica del 
Comune. In virtù di quanto sopra, l’artista o gruppo di artisti incaricato non sarà tenuto ad osservare 
alcun orario di lavoro prestabilito, né dovrà rispettare alcun obbligo di presenza. Il compenso 
omnicomprensivo è stabilito in euro 25.000,00 (venticinquemila/00), comprensivi  di  tutti  gli  
oneri  fiscali  e  previdenziali  previsti  dalla  normativa  vigente. 
Trattandosi  di  un  compenso  omnicomprensivo  non  sarà  corrisposto  alcun  importo  a  titolo  di 
indennità/rimborso per materiale e automezzo utilizzati e/o per i chilometri percorsi. 
Il pagamento del corrispettivo, come sopra indicato, rimane condizionato all’effettiva realizzazione 
dell’oggetto  dell’incarico,  da  attestarsi  preventivamente  mediante  verifica  conclusiva  volta  a 
verificare il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni previste nel contratto. Per 
l'esecuzione dell'incarico è previsto un tempo di mesi dodici. La consegna deve, comunque, essere 
effettuata a completamento dei lavori edili dell’ex convento dei Padri Crociferi. 
 
 

ART. 5 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Chiunque in possesso dei requisiti previsti volesse candidarsi al ruolo per l’assegnazione 
dell’incarico di cui al presente avviso, dovrà far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata A/R, in 
busta chiusa indicando sulla busta "CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN’OPERA ARTISTICA CON FINALITÀ ORNAMENTALI E 
LUDICHE, EVOCANTE L’ELEFANTE, SIMBOLO DELLA CITTÀ DI CATANIA  PER IL 
COSTITUENDO MUSEO DELLA CITTÁ" indirizzata a Comune di Catania – Direzione 
Cultura, via Vittorio Emanuele 121,  95131 Catania,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 00 
/00/20,  istanza in carta semplice, utilizzando il modello allegato, indicando le dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni con 
il seguente contenuto: 

• cognome e nome; 
• luogo e data di nascita; 
• luogo di residenza (con preciso recapito e numero telefonico al quale il Comune di  Catania 

dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione); 
• codice fiscale; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
• di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una  

pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento, ovvero di non 
essere decaduto dall’incarico stesso; 



                                                                  
• di non trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica  

amministrazione, nonché in situazioni incompatibili per legge con l’eventuale affidamento 
dell’incarico; 

• di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso; 
• di aver allegato curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, riportante 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Catania; 
• di dare autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione 

esclusivamente attraverso un indirizzo e-mail, di cui specificare gli estremi. 
 

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’attività svolta, il concorrente, dovrà 
allegare alla domanda di partecipazione un analitico curriculum vitae, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale in caso di false dichiarazioni, in cui siano dichiarati chiaramente e tassativamente le 
esperienze professionali, con indicazione precisa del committente/datore di lavoro, della sede, 
dell’oggetto, della durata, dei contenuti e risultati ottenuti, con particolare riferimento agli 
argomenti attinenti l'oggetto del presente avviso. 
L’autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano la valutazione dell’attività 
dichiarata. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione dell’avviso pubblico. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà 
possibile consegnare il plico a mano. Non farà fede il timbro postale, bensì la ricezione del 
documento da parte del Comune di Catania. Gli uffici sono aperti al pubblico da lunedì a venerdì 
dalle 9:00 alle 19. Per informazioni contattare il numero 095 7428039. 

All'interno del plico dovranno essere inserite: 

1.Domanda di partecipazione e dichiarazione dei requisiti, redatta in lingua italiana secondo 
l'allegato modello, sottoscritta dal concorrente. 

2.una relazione illustrativa indicante l'approccio al tema del concorso, la descrizione della proposta, 
l'indicazione esatta dei materiali che si intendono  utilizzare, dei colori, delle tecniche esecutive, 
corredata da schizzi, immagini e quant’altro il concorrente giudichi necessario alla comprensione 
del progetto. L’opera dovrà essere realizzata in materiale durevole e il più possibile resistente alle 
alterazioni causati da agenti atmosferici, di facile conservazione, manutenzione e pulizia. (pietra, 
marmo, granito, ghisa, acciaio, resine…). 

3. uno o più bozzetti/progetti, che rappresentino l'opera proposta, che possono essere realizzati e 
presentati con le tecniche che si ritengono più opportune, bidimensionali e/o tridimensionali:disegni 
in scala, immagini, rendering, foto inserimenti e ogni altra tecnica di rappresentazione; 

4. eventuali fotografie (massimo 5) riguardanti opere realizzate dall'artista o gruppo di artisti e/o 
immagini e testi estratti da cataloghi e/o pubblicazioni (massimo 5 pagine) riguardanti proprie 
opere; 

5.Curriculum con evidenziate le opere realizzate e i risultati ottenuti dell'artista/degli artisti; 



                                                                  
6.Copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità del 
sottoscrittore della domanda di partecipazione; 

7. Modulo cessione Copyright 

L’artista o gruppo di artisti saranno responsabili della ideazione, realizzazione, trasporto, 
installazione dell’opera. 

Le procedure di esame e di valutazione delle proposte saranno effettuate dalla Commissione 
giudicatrice, composta da dirigenti del Comune di Catania ed esperti facenti parte del Gruppo di 
lavoro responsabile della realizzazione del museo, nominato giusta determina dirigenziale n°13 
dello 12/02/19, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse. La stessa determinerà 
il progetto vincitore al quale sarà affidata la realizzazione e la collocazione in loco, appena saranno 
completati i lavori di ristrutturazione della corte dell’ex  Convento dei Crociferi. 

 

ART. 6 
INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Sulla base della graduatoria finale nominativa stilata dalla Commissione, il Comune di Catania- 
Direzione Cultura individuerà l'artista vincitore del presente concorso. Il provvedimento con il 
quale viene dichiarato il vincitore e viene disposta l'assegnazione del premio, diverrà efficace 
all'esito della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dallo stesso. 

 

ART. 7 
ASSEGNAZIONE ESECUZIONE 

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione al 1° classificato 
(singolo o in gruppo) a cui sarà affidata la realizzazione dell’opera entro la cifra indicata nel 
progetto comprensiva di IVA. 

L'importo stanziato deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari, anche se non 
esplicitamente menzionati, alla efficiente realizzazione dell'opera, nel rispetto di tutte le normative 
di legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste e comprende, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: tutti i costi di ideazione, realizzazione, trasporto, installazione 
dell'opera, nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie allo svolgimento di dette 
attività. Il  Comune di Catania si riserva di assegnare l’esecuzione dell’opera, anche in presenza di 
una sola offerta valida, così come si riserva il diritto di non assegnarla in caso di proposte non 
ritenute idonee anche senza alcuna motivazione specifica. 

 

 

 



                                                                  
ART. 8 

UTILIZZO DEI PROGETTO-CESSIONE DIRITTI SULL'OPERA REALIZZATA, DEI 
DIRITTI DI SFRUTTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA ED ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Il progetto presentato diventerà di esclusiva proprietà del Comune di Catania, che ne acquisirà 
gratuitamente  tutti diritti di utilizzazione e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, 
senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, 
anche oggi non noto,con la sola riserva all’autore dei diritti morali, pertanto: 

Il concorrente si impegna a cedere al Comune di Catania  tutti i diritti sull'eventuale sfruttamento 
futuro dell' immagine dell'opera a qualsiasi scopo.  Il concorrente vincitore con la partecipazione al 
Concorso e l'accettazione dei termini contenuti nel presente Bando, cede al Comune di Catania i 
diritti esclusivi di utilizzazione, di riproduzione e registrazione, senza limiti di tempo e spazio sulla 
proposta premiata e a tal fine rende apposita dichiarazione. 

Il Comune di Catania ed il Gruppo di lavoro incaricato giusto provvedimento  nel pieno rispetto 
dell'idea originaria presentata, si riserva la facoltà di richiedere che siano apportate, alla proposta 
prescelta, le modifiche ritenute opportune ai fini della sua realizzabilità, sempre in accordo con 
l'artista. 

 Il Comune di Catania avrà, altresì,  la facoltà di interloquire con l'artista risultato vincitore in ordine 
agli aspetti pratici e/o di dettaglio e, se del caso, concordare con l'artista che, nella realizzazione 
definita dell'opera, siano introdotte piccole modifiche rispetto al bozzetto proposto. I concorrenti si 
impegnano a non cedere a terzi le proposte ideative presentate per la partecipazione al "Concorso di 
idee" di cui al presente bando, anche se modificate, prima della conclusione delle procedure 
concorsuali. Ciascun partecipante singolo e/o in gruppo garantisce che la propria proposta creativa è 
originale e non viola disposizioni normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dell'immagine, della 
personalità e reputazione, del diritto d'autore e di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale 
di terzi. 

ART. 9 
CAUSE ESCLUSIONE 

 
Sono escluse le domande: 
• pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
• nelle ipotesi di incompletezza della documentazione non inficiante l'ammissione alla 

procedura è prevista l'integrazione documentale. 
 

 
 

ART. 10 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati. 



                                                                  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catania ed il Responsabile  del trattamento 
dei dati  personali, afferenti alla presente procedura, è il Direttore della Direzione Cultura, dott. 
Paolo Di Caro.  
 
 

ART. 11 
TEMPISTICA E PAGAMENTI 

 

Il termine per la completa realizzazione e consegna dell’opera in oggetto è fissato in dodici mesi 
naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto con il Comune di Catania. L’opera realizzata 
diventerà di esclusiva proprietà del Comune di Catania, per tutti gli usi ritenuti opportuni.  Il 
Comune di Catania acquisirà gratuitamente tutti diritti di utilizzazione e di riproduzione, 
registrazione, senza limiti di spazio e di tempo,con la sola riserva all’autore dei diritti morali. 
Pertanto, il vincitore si impegna a cedere al Comune di Catania tutti i diritti sull'eventuale 
sfruttamento futuro dell'immagine dell'opera a qualsiasi scopo.  

Il pagamento sarà effettuato previo riscontro e validazione delle attività espletate nelle modalità  di 
seguito riportate: 
60% alla firma del contratto 
40%  alla consegna dell’opera artistica. 
 

 
ART. 12 
PENALI 

 
Per quanto concerne i termini previsti, l'Amministrazione Comunale applicherà, in caso di ritardo 
nell'esecuzione  delle attività previste, per ciascuna fase, una penale pari a € 100,00 per ogni giorno 
di effettivo ritardo. 
La penale sarà applicata in occasione della liquidazione dei compensi di cui all'art. 8, previa 
contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le eventuali controdeduzioni da parte  
dell'esperto incaricato dovranno essere presentate entro 15 giorni dal ricevimento della 
contestazione. Qualora il ritardo superasse cumulativamente i 30 gg. L’Amministrazione si riserva 
la revoca del contratto. Saranno liquidate all’esperto incaricato le sole prestazioni validate. 
 
 

ART.13 
POLIZZA FIDEIUSSORIA 

 
A garanzia dell'esecuzione delle prestazioni richieste con il presente avviso, l'esperto selezionato 
dovrà produrre prima della stipula del contratto polizza fideiussoria in favore del Comune di 
Catania per un importo di € 2.500,00, pari al 10%  dell’importo previsto per l’esecuzione della 
prestazione, fino al completamento di tutte le attività previste in contratto. 
 
 
 
 



                                                                  
 

ART. 14 
PRIVACY E INFORMAZIONI 

 
L’esperto selezionato ha l’obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie 
sottoposti al regime della privacy raccolte nell’espletamento del servizio e di attenersi a quanto 
previsto dalla normativa in materia. 
 
 

ART.15 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1455 del C.C. nel caso di grave inadempienza da parte dell’esperto selezionato. 
 

 
ART.16 

NORME DI RINVIO   
 

La  partecipazione  all'avviso  comporta  l'accettazione,  senza  riserve,  di  tutte  le  prescrizioni  e 
precisazioni del presente bando, degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice Civile. 
L’Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla possibilità di 
modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso o parte di esso, durata, proroga o 
alla sospensione dei termini dello stesso senza che comporti diritti o pretese di sorta a favore dei 
candidati. 
 

ART.17 
PROCEDURE PER I RICORSI 

Eventuali ricorsi in opposizione, in merito al conferimento, al calcolo dei punteggi e al possesso dei 
requisiti dei candidati  e  ai  requisiti  formali  dei  documenti  dei  candidati,  possono  essere  
presentati  al Responsabile  del  provvedimento,  entro  le  ore  24.00  del  quinto  giorno  
successivo  alla  data  di pubblicazione  dell’esito  sul  sito  dell’Amministrazione Comunale a  
mezzo  posta  elettronica  certificata  (pec)  all’indirizzo comune.catania@pec.it con oggetto: 
“RICORSO AVVERSO LA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONCORSO DI 
IDEE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’OPERA ARTISTICA  
CON FINALITÀ ORNAMENTALI E LUDICHE, EVOCANTE L’ELEFANTE, SIMBOLO 
DELLA CITTÀ DI CATANIA PER IL COSTITUENDO MUSEO DELLA CITTÁ". 

Ai sensi della L. n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa 
Elena Granata  – tel. 095/7428039 e-mail  elena.granata@comune.catania.     
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                    IL  RUP                                                                                   IL DIRETTORE 
 dott.ssa Elena Granata                                                                dott. Paolo Di Caro                          
 
 
 


