
     C O M U N E  D I  C A T A N I A   
           Direzione Pubblica Istruzione – Pari Opportunità e Politiche Giovanili 

 
Manifestazione d’interesse per Evento “Giovani in Movimento”  
co-organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune di Catania 

 
 

PREMESSO 

che in data  12 dicembre la Consulta Giovanile ha presentato un progetto prot. n°490578 del 
14/12/22 dal titolo “Giovani in movimento” 

 
che nel bilancio comunale giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 01/12/2022  è 

stato previsto per i progetti della  Consulta Giovanile un importo pari a € 10.000,00 
 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITÀ E 

POLITICHE GIOVANILI 
 

rende noto che: 

con la presente manifestazione di interesse, 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, un soggetto che, attraverso la presentazione 
di proposte progettuali, sia in grado di realizzare l’evento “Giovani in movimento” che si svilupperà 
in due giornate di eventi culturali, sociali, artistici, formativi e sportivi indirizzati ai Giovani.  

Scopo della presente Manifestazione è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici 
interessati a partecipare per l'eventuale affidamento e lo sviluppo dell' evento “Giovani in 
Movimento”.  

ART.1  OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il seguente procedimento ha ad oggetto l’affidamento, per il conseguente sviluppo e la 
organizzazione dell’evento che si articolerà in due giornate di eventi denominato “Giovani in 
Movimento”. 
 

ART. 2 IMPORTO 
 
 

L'importo  delle due giornate dell'evento sportivo e culturale ammonta a €10.000,00 euro 
comprensivo di IVA, oneri ove dovuti. 
 

ART. 3 DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

 
 L'evento si dovrà realizzare in due differenti location, una per ogni giornata situate all’interno del 
Comune di Catania, aventi sufficienti ed ampi spazi chiusi ed aperti così da poter consentire 
l’accesso in sicurezza ad almeno ottocento (800) persone. L’organizzazione dovrà prevedere lo 
sviluppo e la direzione dei lavori per il corretto svolgimento dell’evento e delle varie performance 



che andranno sviluppate rispettando nella sua totalità l’interezza di tutti i temi previsti (cultura, arte, 
formazione ed attività sportive) da svolgersi nell’anno 2023 preferibilmente in primavera o estate. 
 
L'aggiudicatario dovrà occuparsi dell'organizzazione, sviluppo e coordinamento di: 
 

1.  vari corsi e/o percorsi di formazione  
2.  eventi culturali 
3. attività artistiche (con relativo acquisto del materiale a carico dell’eventuale vincitore della 

selezione) 
4. varie attività sportive da realizzare coinvolgendo almeno dieci (10) associazioni sportive 

presenti nel territorio. 
 
 In particolare di: 
Oggetto 
 

Descrizione  Finalità 

LOTTO 1 
Giornata dello sport 
 

-Organizzazione di attività sportive quali 
tornei, manifestazioni  non agonistiche 
-Acquisto materiali sportivi 
-Budget per trofeie/o medaglie 
-Budget per allestimento idoneo allo 
sviluppo delle attività sportive (vedi 
ipotetici ring, tatami, ecc.) 
-Budget per grafica evento e tipografia 
-Varie ed eventuali spese 
dell’evento 
 

Avvicinare i giovani al 
mondo dello sport e favorire 
la socializzazione attraverso 
la condivisione dello sport 
come strumento per favorire 
l’inclusione. 

LOTTO 2 
Giornata delle attività artistiche, culturali, 
formative e sociali 
 

-Spettacolo di danza abbinato ad una 
proiezione interattiva; 
-  creazione di un mini-palco per una sfida 
tra giovani emergenti, band ed artisti 
musicali;  
 -organizzazione di una sala per la pittura 
creativa che possa coinvolgere tutti i 
giovani presenti;  
- esposizione ininterrotta di opere di artisti 
under 36 che verranno individuati tra i 
richiedenti da  una commissione creata ad 
hoc con rappresentanti del comune, della 
consulta ( presidente o suo delegato), 
dell'Accademia di Belle Arti ed un 
giornalista  
-creazioni di percorsi di formazione per 
giovani aspiranti DJ, giovani aspiranti 
grafici, giovani aspiranti fotografi, etc.  
- realizzazione di spettacoli teatrali e/o 
scenici da parte di esperti del settore  
-organizzazione di un cineclub interattivo 
multisala multi proiezioni in grado di 
coinvolgere  molti giovani. 
-Varie ed eventuali acquisti materiali . 
 
 

Sviluppare la 
socializzazione ed il 
confronto come strumento 
di crescita personale 
attraverso la partecipazione 
alle suddette manifestazioni 
culturalmente attive che 
consentano la partecipazione 
e la reale inclusione sia dei 
giovani normodotati che dei 
giovani disabili. 

 

 
 
 

ART. 4  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Potranno partecipare soggetti singoli e/o imprese individuali, società commerciali, società 
cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi enti, 
associazioni o fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di organizzazione e/o 
direzione di eventi di ogni natura, fiere e manifestazioni sportive. 
 
 



ART. 5  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Requisiti specifici di ammissione da possedere alla data di pubblicazione della presente 
manifestazione: 
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. 
 

ART. 6 MODALITA’ DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO  
 

La valutazione delle candidature avverrà tramite valutazione di una commissione all'uopo incaricata 
e avviene tenendo prioritariamente conto della progettazione dell’evento da realizzare. Sarà 
premiato il singolo o la società, associazione, consorzio 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 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 
Curriculum presentato tenendo in conto la quantità degli eventi, delle attività sportive e 
culturali  organizzati  

40 
max 40 punti 

  da 1 a 3  10 punti  
da 4 a 7  20 punti 

 da 7 a 10 30 punti 
≤ 10  40 punti 

Qualità delle attività culturali proposte e delle attività  formative proposte   20 
Numero delle associazioni coinvolte   20 

 da 1 a 3  10 punti  
da 4 a 7  20 punti 

 da 7 a 10 30 punti 
≤ 10  

Numero delle attività proposte  20 
 da 1 a 3  10 punti  
da 4 a 7  20 punti 

 da 7 a 10 30 punti 
≤ 10  

TOTALE  100 

Qualora  più  candidati  conseguissero  pari  punteggio, sarà scelto il candidato più giovane o 
l’associazione che ha più giovani iscritti. 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. 
Le procedure di esame e di valutazione delle proposte saranno effettuate dalla Commissione 
giudicatrice, composta da dirigenti del Comune di Catania ed un rappresentante della Consulta dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle stesse. 
 



Art. 7 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

L’aggiudicatario si obbliga a realizzare l'evento nei modi e nei tempi che saranno concordati con il 
funzionario responsabile della P.O. Attività parascolastiche Pari Opportunità e Politiche Giovanili 
in sinergia con la Consulta Giovanile. 
 
ART. 8  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  
 

Chiunque in possesso dei requisiti previsti volesse candidarsi al ruolo per l’assegnazione 
dell’incarico di cui alla presente manifestazione di interesse, dovrà far pervenire, alla seguente pec  
comune.catania@pec.it la proposta denominata MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA  
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “GIOVANI IN MOVIMENTO” CO-ORGANIZZATA 
DALLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CATANIA indirizzata a Comune di 
Catania – Direzione Pubblica Istruzione- Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Via Leucatia, 70 
Catania,  entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20/12/22.   
 

ART. 9 DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA 
 

La pec deve contenere: 
1. la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso, firmata 

dal legale rappresentante/presidente/amministratore delegato/libero professionista; 
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. il curriculum  attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione 

all’incarico da svolgere, in cui siano dichiarati chiaramente e tassativamente le esperienze 
professionali, gli eventi organizzati esplicitati in maniera analitica. 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; 

4. la proposta di organizzazione dell'evento.  
 

Art. 10 PAGAMENTO 
 

Il Comune di Catania si impegna a liquidare all’aggiudicatario la somma dovuta previa 
presentazione di fattura o documento fiscale valido in ottemperanza alla vigente normativa in 
materia fiscale. Il termine delle liquidazioni delle fatture emesse dagli Enti e/o Ditte commissionarie 
è fissato a carico della competente Direzione in 30 giorni dalla ricezione delle fatturazioni stesse 
previo accertamento di regolarità contributiva. 
 
 

Art. 11 CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
 

L'Aggiudicatario, entro il termine indicato dalla stazione appaltante, dovrà produrre una cauzione 
definitiva costituita nei modi e nei  termini di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Il predetto deposito 
cauzionale resterà vincolato fino alla gestione ultimata e comunque fino a quando sarà stata definita 
ogni eventuale eccezione o controversia con la Ditta Affidataria   
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla stipulazione della scrittura 
privata, anche se non espressamente richiamate dalla presente manifetazione d'interesse, nonché le 
eventuali spese per la registrazione, per i diritti di segreteria e per il deposito e lo svincolo della 
cauzione, sono a totale carico dell’aggiudicatario, senza diritti di rivalsa. 

        



 
ART. 12 CONTROVERSIE E ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’attività di cui alla presente 
manifestazione, vengono devolute alla commissione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Foro competente: Catania. 
 

 
 

 
 

                                                                                                              Il Direttore 
                                     Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio  


