
                         

                    COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE CULTURA

Avviso Pubblico

Manifestazione  d’interesse  per il  reperimento di  proposte  artistiche  per  la  rassegna
CATANIA SUMMER FEST 2022 – Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura
e/o Corte Museo civico di Castello Ursino e/o Anfiteatro delle Ciminiere e/o Piazza Dante

Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo culturale e la promozione

turistica della città, utilizzare spazi urbani di interesse storico – artistico, raggiungere
tutte le fasce della popolazione, incentivando al meglio la partecipazione  del
pubblico  ed  inoltre  valorizzare  maggiormente  i  siti  monumentali  della  città nella
stagione estiva, consentendone la fruizione anche a fini culturali, turistici e
spettacolari;

 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 necessarie
a sostegno del settore Cultura, Turismo e Spettacolo, che possano dare una spinta per il
rilancio delle attività e allo stesso tempo, promuoverne la ripresa investendo nei settori
dell'organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali;

 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  di fini turistici,  socio  economici e
culturali, dell’immagine della Città.

 si  ritiene  utile  e  opportuno,  attraverso  un’apposita  manifestazione  d’interesse,
individuare rappresentazioni artistiche e/o eventi che possano rappresentare per la città
vetrine  promozionali  capaci  di  potenziare  l’efficacia  dei  programmi  di  sviluppo
turistico-culturale;

Con il  presente  Avviso pubblico il  Comune  di  Catania  intende acquisire  manifestazioni  di
interesse  per procedere  all'individuazione  di  proposte  artistiche  per  la  realizzazione  della
rassegna “CATANIA SUMMER FEST 2022”,  non è indetta alcuna procedura concorsuale e
non sono previste graduatorie di  merito  o attribuzioni  di punteggi,  atteso che le prestazioni
richieste sono di natura artistica unica, che per sua natura infungibili e come tali inidonee ad
essere oggetto di procedure comparative, rientrano infatti tra i servizi di cui all'art. 63, comma
2,  lett.  b),  punto  1)  del  D.lgs.  50/2016 e  ss.mm.  e  ii.  -  Procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara.
Lo stesso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore interessati; il
presente  Avviso può essere  modificato,  sospeso o revocato  per  esigenze  amministrative  o
giuridiche e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

ART. 1
Aree tematiche
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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 (limitatamente alla concessione gratuita degli

spazi, ai sensi dell'allegato A del Regolamento Comunale “Tariffe museali”, approvato
con delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2019);

7. Arti Performative

Non sono accettate proposte per attività annuale continuativa o pluriennale.  La
programmazione delle attività e  le  relative  date  saranno concordate di concerto con  la
Direzione Cultura.

    ART. 2
    Concessione spazi e servizi tecnici

Per realizzare l’iniziativa l’Amministrazione concederà i seguenti spazi allestiti con le
modalità di seguito descritte:

1. Corte M a r i e l l a  L o  G i u d i c e  del Palazzo della Cultura dall'11 luglio al 0 9
o t t o b r e  2022, nelle date da  definire  di  concerto con  l’Amministrazione,
attrezzata con:

 palco modulare dimensioni mt. 12,00 x 10,00, altezza media 1,20;
 n° 500 sedie;
 impianto di base audio luci costituito da:
 sistema amplificazione delay della sala;
 n. 1 mixer luci, con sistema a ring; 
 n. 10 PAR Led - 4 pc 2000 w;
 n. 6 casse passive;
  n. 2 sub;
  n. 1 mixer audio;
  n. 4 crown panoramici;
  n. 2 microfoni con e senza filo;
  n. 1 tecnico specializzato per assistenza;
 assistenza di un tecnico specializzato
 utilizzo box reception;
 utilizzo toilette;
 n° 3 camerini;

2. Corte del Museo Civico di Castello Ursino  dal 15 giugno al 09 ottobre 2022,
nelle date da definire  di concerto con l’Amministrazione, disponibile dopo le ore
19,00 attrezzata con:

 Pedana in legno dimensioni mt. 6,00 x 4,00, altezza media 0,30;
  n° 150 sedie;
 impianto di base audio luci costituito da: 
 n. 8 PAR Led – con n. min 2 stativi
 n. 2 casse da 200 w cadauno,
 Mixer audio
 n. 2 microfoni con e senza filo;
 n. 1 assistenza di un tecnico specializzato
 utilizzo box reception;
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 utilizzo toilette;

3. Anfiteatro delle Ciminiere,  con accesso diretto da piazzale Rocco Chinnici,  dal
15 giugno al 09 ottobre 2022, nelle date da definire di concerto con l’Amministrazione
Comunale e la Città Metropolitana di Catania, attrezzata con:

 autorizzazione ad utilizzare l’Anfiteatro delle Ciminiere dalle ore 15,00 fino ore
24,00 per l’allestimento e la realizzazione dello spettacolo;

 n°  500  posti  a  sedere  come  da  planimetria  che  verrà  consegnata
dall’amministrazione comunale;

 tecnico per accensione e spegnimento pubblica illuminazione;
 spogliatoi e servizi artisti;
 servizi igienici pubblici;
 utilizzo box reception;
 agibilità  delle  strutture  fornite  come  da  planimetria  che  verrà  consegnata

dall’amministrazione comunale;
 palco
 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. 

4. Piazza Dante con accesso diretto dalla piazza,  dal 15 giugno al 09 ottobre 2022,
nelle date da definire di concerto con l’Amministrazione Comunale, attrezzata con:
 n. 199 sedie;
 spogliatoi  e  servizi  artisti  (saranno  utilizzati  locali  all’interno  della  Chiesa

Monumentale San Nicolò l’Arena);
 palco (le eventuali  strutture e scenografie  necessarie per la realizzazione degli

eventi, potranno essere installate dal contraente sul sagrato principale della Chiesa
Monumentale San Nicolò l’Arena).

Il soggetto richiedente dovrà provvedere, dopo l'accoglimento della proposta:
1. a fornire e montare, per ogni singolo spettacolo, tutte le strutture che riterrà

necessario implementare per la realizzazione dello stesso;
2. allo  smontaggio  di tutte  le  strutture  di  allestimento  ed eventuali  integrazioni  di

service audio e luci,  installate  al  termine  di ogni  evento e  nel caso di  giornate
consecutive, entro le ore 24,00 dell’ultimo giorno di rappresentazione;

3. ad ottenere 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;

4. ad organizzare la prenotazione, anche on line, dei posti disponibili in sala;

5. alla  squadra  aziendale  antincendio,  opportunamente  certificati  secondo  la
normativa vigente, nonché alle spese SIAE, EX ENPALS;

6. alla stipula a propria cura e spese di polizza assicurativa di responsabilità civile
contro terzi con massimali e requisiti previsti. Il soggetto contraente si assumerà
ogni responsabilità civile e penale, dichiarando con la firma del Disciplinare della
location, allegato al presente Avviso, 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;
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7. ad inserire su tutto il materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto, anche
on line, il logo della Città di Catania, il logo della rassegna “Catania Summer Fest
2022” che verranno forniti dall’Amministrazione comunale.

Sono a carico del soggetto richiedente tutti i servizi necessari allo svolgimento degli
spettacoli, nel rispetto della normativa nazionale COVID – 19, nonché, alle ordinanze
del Presidente della Regione Siciliana -  vigenti al momento della realizzazione dello
spettacolo.

ART. 3
Soggetti ammessi a partecipare

Al presente Avviso possono rispondere i soggetti (Ditte individuali, Società,
Associazioni Culturali, Cooperative,  ecc.) indicati nell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo
decreto legislativo;
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  manifestazione  di  interesse,  e  in
particolare,  la  mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli
elementi  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Non sono ammesse offerte che provengono da istituzioni ed organismi collegati  ad
attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche. 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 un plico in busta chiusa
recante all’esterno l’indicazione: Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse
per il reperimento di proposte artistiche per la rassegna "CATANIA SUMMER
FEST 2022",  con  all’interno  la sotto indicata documentazione, a firma del legale
rappresentante entro e non oltre le ore  12,00 del 16/05/2022, presso il Comune di
Catania  -  Direzione  Cultura  Via  Vitt.  Emanuele  n.  121,  95131  Catania. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Cultura Tel. 0957428038-
0957428024.
La data prevista per l'apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica è 17/05/2022, ore
10,00  nei  locali  della  Direzione  Cultura  di  via  Vittorio  Emanuele  n.  121,  95131
Catania.

Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
 Istanza di partecipazione debitamente compilata secondo il modello allegato al

presente Avviso, corredata da fotocopia del documento d’identità del legale
rappresentante;

 Dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell’art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n.  136 e ss.mm. e ii  – secondo il modello allegato al presente
Avviso;

 Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” secondo il modello allegato
al presente Avviso;

 Disciplinare, di cui il soggetto proponente dovrà prendere visione e firmare tutte le
pagine,  contenente  le  norme  per l’utilizzo della  location  richiesta  per  lo
svolgimento della rappresentazione artistica proposta, allegato al presente Avviso.

 Relazione  tecnica  illustrativa della  proposta  artistica,  siglata  dal  legale
rappresentante,  completa  di tutte  le informazioni  necessarie.  La relazione tecnica
illustrativa,  dovrà  indicare  il  numero  di  artisti  coinvolti  nella  rappresentazione
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artistica,  le  schede  dei  singoli  artisti  coinvolti  nella  rappresentazione  proposta,
esperienze acquisite ed eventuali valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che
abbiano  ottenuto  premi  e  riconoscimenti  in  ambito  regionale  e/o  nazionale,
desumibili  da  rassegne  stampa  allegati  alla  relazione,  la  data  richiesta  per
l’esecuzione  dello  spettacolo,  durata,  preventivo/offerta  che  dovrà  essere
contenuto entro l'importo fino ad un massimo di € 4.000,00 oltre IVA come per
legge, per una sola rappresentazione artistica da svolgersi presso la Corte Mariella
Lo  Giudice  del  Palazzo  della  Cultura  e/o presso  la  Corte  del  Museo  Civico  di
Castello  Ursino  e/o Anfiteatro  delle  Ciminiere  e/o  Piazza  Dante.  Ogni  soggetto
proponente potrà  presentare una sola proposta artistica.  Tutte  le  rappresentazioni
artistiche proposte, saranno a titolo gratuito per la cittadinanza, fino all'esaurimento
posti.  La liquidazione  del  corrispettivo  pattuito,  sarà  subordinata  ad una verifica
sull'esatto  adempimento  e  dietro  presentazione  di  fattura  elettronica,  inoltre,
dovranno essere trasmesse a questa Direzione Cultura, le certificazioni di regolare
pagamento  delle  retribuzioni  degli  artisti  (es.  bonifici),  comprensive  di  eventuali
oneri previdenziali e assicurativi per una quota non inferiore al 30% dell'importo del
corrispettivo pattuito;
Saranno  escluse  le  proposte  artistiche  che  superano  l’importo  massimo  del
preventivo/offerta sopra indicato. 
Per  quanto  attiene  la  sola  location  dell’Anfiteatro  delle  Ciminiere,
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  a  sua discrezione  di  accogliere  proposte
artistiche  senza  il  pagamento  di  un  corrispettivo,  prevedendo  un  eventuale
sbigliettamento; 

 Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente o iscrizione
alla Camera di Commercio da cui si evincano, gli scopi sociali, attività inerenti
l’oggetto  del  presente  Avviso,  nonché  documentazione  idonea  ad
attestare le cariche vigenti;

 Piano economico e  finanziario  analitico  con  l’indicazione  delle  entrate  e  delle
spese      a supporto della  rappresentazione artistica proposta,  siglato dal legale
rappresentante con la specificazione dei costi relativi  a:  (Es.  compensi  artistici  e
oneri contributivi, oneri Siae, Enpals, addetti di vigilanza antincendio, assicurazione
di  responsabilità  civile  per  eventi  dannosi  ad  ogni  terzo  all’interno  dell’area
autorizzata, personale e security, ecc.; Il piano economico e finanziario dovrà essere
coerente con il preventivo/offerta prodotto.

 Scheda  curriculare con  allegate  eventuali  rassegne  stampa,  contenente  notizie
dettagliate  sull’attività  svolta  dal  soggetto  proponente  (Associazione/Ditta
individuale/Società, siglata dal legale rappresentante.    

ART. 5
"Procedura di verifica e istruttoria delle proposte”

L'Amministrazione procederà alla costituzione di Commissione  per l’istruttoria e la
verifica formale della documentazione amministrativa,  dopo la scadenza del termine
per  la  presentazione  delle  proposte.  Saranno  oggetto  di  verifica  formale  della
documentazione  amministrativa,  tutte  quelle  proposte  artistiche  pervenute  entro  il
termine ultimo previsto.
L’Amministrazione procederà  con  provvedimento  amministrativo,  all’affidamento
dell’incarico artistico, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b),
punto 1), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, nel rispetto del numero delle manifestazioni
che intende accogliere, tenuto conto delle esigenze della programmazione complessiva
della rassegna “Catania Summer Fest 2022 e dei fondi a disposizione. 
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A  parità  di  scelta  della  location  e  data  richiesta  per  lo  svolgimento  della
rappresentazione artistica, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo al protocollo della
Direzione  Cultura,  saranno  inoltre, prese  in  considerazione  tutte  le  proposte  che
esauriranno le date, le sedi disponibili e le risorse economiche messe a disposizione
dall'Amministrazione,  potranno essere proposte  dall’Amministrazione sedi e  date
alternative a quelle richieste. 
Il  soggetto  richiedente  dovrà prendere  visione  del  Disciplinare  allegato  al  presente
Avviso  siglando  tutte  le  pagine  e  contenente  le  norme  per l’utilizzo degli  spazi
richiesti.
Ai  sensi  del  D.lgs.  30.03.2003,  n.  196,  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del
Regolamento comunale adottato con deliberazione G.M. n. 102 del 06.06.2018, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Direzione Cultura per la finalità di
gestione  della  Manifestazione  d’interesse  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 verifica dei
requisiti di partecipazione.  La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei dati.

      Il Direttore      
     f.to Dott. Paolo Di Caro
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