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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Manifestazione di interesse per la realizzazione di un servizio di sbigliettamento on-line per le 

strutture museali della Città Metropolitana di Catania. 

 

 

 

La Città Metropolitana di Catania intende realizzare per le strutture museali gestite 

dall’Amministrazione (Museo storico dello sbarco in Sicilia 1943 – Museo del Cinema – Mostra 

permanente di carte geografiche antiche della Sicilia / Collezione La Gumina, presso le “Ciminiere 

di Catania e il Museo della Fotografia e Mostra del fischietto di terracotta di Caltagirone) un 

servizio di biglietteria on-line che estenda il normale servizio di biglietteria nei musei. 

Lo scopo è di incrementare la vendita dei biglietti per singolo museo, intercettando nuove tipologie 

di visitatori, permettendo l’acquisto anticipato e da ogni parte del mondo dei titoli di accesso alla 

struttura interessata.   

Con l’avviso in oggetto, l ‘Ente intende acquisire collaborazioni e proposte utili per la realizzazione 

di un servizio di biglietteria on-line che, tra le altre finalità, promuova e faccia conoscere, a livello 

globale, tutte o singole strutture museali gestite da questa Amministrazione. 

 L’amministrazione si riserva di valutare la tipologia e le modalità dell’attività proposta che dovrà 

essere conforme alla finalità di sviluppo e incremento dei visitatori nelle strutture della Rete 

Museale della Città Metropolitana di Catania. 

 La manifestazione di interesse può concretizzarsi oltre che nella disponibilità a operare 

direttamente come servizio di vendita on-line, anche a livello di proposta ideativa per la 

realizzazione di un sistema di biglietteria on-line. 

L’avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato ad acquisire manifestazioni 

d’interesse da parte di soggetti che intendano realizzare o proporre servizi di biglietteria on-line a 

questa Amministrazione, tenendo conto, peraltro, che l’acquisizione dei suddetti servizi,  deve 

condurre alla “firma di una convenzione, a titolo gratuito e senza diritti di esclusiva, per la vendita 

di biglietti on-line relativamente a singole strutture museali o per l’intera Rete Museale della Città 

Metropolitana di Catania”.  

Il presente avviso, pertanto, non determina alcun tipo di vincolo e non instaura alcuna posizione 

giuridica od obbligo negoziale per quest’Amministrazione che si riserva di sospendere, modificare 

o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. 

 

1. Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: 

 

Possono manifestare il loro interesse persone fisiche o soggetti, italiani ed esteri, muniti di 

personalità giuridica, ai sensi della legislazione del Paesi di appartenenza, Enti pubblici o privati, in 

possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Per i proponenti non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 

50/2016. 

La dichiarazione deve contenere dati anagrafici e fiscali del soggetto proponente e i recapiti postali 

(indirizzo, e-mail, PEC) e telefonici a cui far pervenire eventuali comunicazioni. 

Deve contenere la proposta sulla realizzazione del servizio di biglietteria on-line. 
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2. Proposta 

 

La proposta tecnico-funzionale del servizio di biglietteria on-line deve descrivere: 

- modalità di realizzazione; 

- tipologia di apparati e software coinvolti e/o necessari; 

- descrizione del portale di vendita; 

- descrizione delle modalità di pagamento e ricezione dei biglietti; 

- modalità di acquisizione dei proventi da parte della Città Metropolitana di Catania. 

 

3. Modalità di presentazione 

 

La manifestazione d’interesse, contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi dal legale 

rappresentante del soggetto proponente, oltre i dati (anagrafici / fiscali, postali e telefonici) e la 

proposta, dovrà essere corredata dall’elenco dell’attività svolte negli ultimi tre anni e pervenire, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2018, a mezzo recapito a mano o raccomandata del 

servizio postale, anche non statale, o mediante posta certificata al Protocollo Generale della Città 

Metropolitana di Catania, via Nuovaluce 67a, 95030 Tremestieri Etneo (Catania) (indirizzo 

protocollo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it) che la trasmetterà al II Servizio “Politiche 

scolastiche, Culturali, del Turismo e dello Sport” . 

Sulla busta, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta la dicitura “Avviso di 

manifestazione di interesse per la realizzazione di biglietteria on-line per  Musei”. 

  

4. Procedura 

 

L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della 

proposta presentata a selezionare i soggetti idonei a realizzare il servizio di biglietteria on-line per le 

finalità richieste. 

  

5. Altre Informazioni 

 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003. I dati 

potranno essere sottoposti a trattamento con ausilio di mezzi informatici e non costituiranno oggetto 

di diffusione. 

Il titolare del trattamento dei dati per la Città Metropolitana di Catania sarà il dott. Ettore De Salvo, 

Dirigente del II Servizio del III Dipartimento. 

Per ulteriori informazioni, tutti gli interessati possono rivolgersi al dott. Filippo Sapienza, 

funzionario del II Servizio III Dipartimento, telefonando al numero +39 095 4011614 o scrivendo al 

seguente indirizzo: filippo.sapienza@cittametropolitana.ct.it.  

  

 

 

 

             

 

 

 


