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COMUNE di CATANIA 

Direzione Pubblica Istruzione, Sport, Pari Opportunità 
SERVIZIO SPORT 

 

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse da parte di operatori specializzati 

nella realizzazione di concerti e  spettacoli in genere a scopo di lucro. 

 

Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 14 del 02/02/2019 è stato emesso atto di 

indirizzo politico per la valorizzazione dello stadio “Angelo Massimino” per concerti 

e manifestazioni a scopo di lucro; 

 

Preso atto che la predetta Deliberazione da mandato al Servizio Sport di individuare  

le date, alla luce degli eventi sportivi già programmati, per le quali attivare entro il 

mese di febbraio 2019 una  manifestazione di interesse da parte degli operatori dei 

settori concerti e spettacoli; 

SI RENDE NOTO 

 

La pubblicazione del presente Avviso pubblico, finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire l’adesione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati ad organizzare spettacoli e concerti nel periodo che va dal 

11 luglio al 10 agosto c.a. 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse in busta 

chiusa con la dicitura esterna “ Manifestazione di interesse utilizzo stadio Angelo 

Massimino” direttamente al protocollo del Servizio Sport del Comune di Catania sito 

in Piazza Spedini entro le ore 12,00 del 05/03/2019. 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura 

tutti i soggetti di cui all’art.45  D.Lgs 50/2016 che devono dichiarare l’insussistenza 

di cause ostative alla capacità di contrarre con la P.A. in capo al legale rappresentante 

ed ai soggetti muniti di poteri rappresentativi, che devono dichiarare l’insussistenza 

della clausole di esclusione  di cui all’art.80 del medesimo D.Lgs50/2016. 

La tariffa vigente è composta da una quota fissa pari a € 8200,00 ( esclusa IVA ) più 

la percentuale dello 0,50 sull’incasso netto risultante dal modello SIAE, prevedendo 

sia per la quota fissa che per quella variabile la riduzione del 25% al secondo o ai 

successivi spettacoli per eventi di due o più giorni consecutivi. Il versamento della 

quota fissa della tariffa deve essere effettuato almeno 30 giorni prima dell’inizio della 

concessione. Per la quantificazione dell’importo derivante dalla percentuale 

sull’incasso netto l’organizzatore deve presentare a fine evento il modello rilasciato 

dalla SIAE e il relativo versamento deve essere effettuato entro giorni 5. 

Nel caso di più richieste per la stessa data sarà richiesto agli operatori interessati di 

presentare un’offerta al rialzo rispetto alle tariffe fissate, finalizzata alla trasparente 

individuazione del Concessionario; si precisa che si terrà conto dei tempi tecnici di 

utilizzo dell’impianto per grandi eventi ovvero per l’arco di 72 ore precedenti e 24 
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                                                                                                                         ore successive per le operazioni di montaggio e smontaggio palco, server, attrezzature 

e impianti vari. 

 

In assenza di offerte relative alla Manifestazione di interesse entro i termini fissati, le 

eventuali richieste che perverranno successivamente saranno accolte secondo l’ordine 

cronologico di arrivo compatibilmente con gli impegni già assunti. 

Gli operatori interessati devono dichiarare di possedere, alla data del conferimento 

della concessione, tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività ed 

impegnarsi a presentare apposite garanzie per la responsabilità civile e per gli 

eventuali danni all’impianto concesso in uso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Marzà al quale potranno 

essere richieste informazioni e chiarimenti ai numeri 095/7425704, 3371018908 e 

all’indirizzo e-mail: roberto.marza@comune.catania.it . 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul sito 

istituzionale www.comune.catania.it alla sezione avvisi. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a correttezza nella piena tutela dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla manifestazione di interesse oggetto del 

presente Avviso. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

 

 

 

                      Il Dirigente ad Interim 

                                 Dott. Paolo Italia 
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