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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
RIGUARDANTI EVENTI E SPETTACOLI MUSICALI TEATRALI CINEMA E/O
CABARET PER L’ESTATE 2016 (Rif. Det. n. 67/2016 e n. 71/2016).
Il Comune di Nettuno allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo della città sotto il profilo
promozionale, turistico e culturale, intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) stimolare l‘offerta di eventi e spettacoli per arricchire il calendario delle manifestazioni
artistiche e culturali annualmente presenti in città;
b) valorizzare la percezione della Città come polo di attrazione di un pubblico di residenti e
non sempre più vasto.
OGGETTO DELL’AVVISO
Al fine di conseguire gli obiettivi sopracitati l’Amministrazione Comunale, concede qualora,
richiesto in uso temporaneo ed a titolo gratuito i seguenti spazi:
-

Forte Sangallo;
Parco Palatucci;
Vie e piazze pubbliche (es. Borgo Medievale, P.zza del Mercato, P.zza S. Anna, ect.. ect..);
Sala Consiliare (assegnabile dopo accurata valutazione dell’evento);
Impianti sportivi Comunali.

SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO - REQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a partecipare al presente avviso sono quelli previsti dall’art. 34 del D.lgs
163/2006, che possano dimostrare una comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di
concerti e di attività di spettacolo assimilabili all’oggetto del presente avviso, nonché Associazioni
senza scopo di lucro.
I soggetti proponenti, per candidarsi alle agevolazioni sopra menzionate, non debbono trovarsi in
nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
38 del D. Lgs 163/06-.
TIPOLOGIA DI EVENTI
Il progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di eventi, spettacoli musicali, teatrali e\o di
cabaret di diversa natura con caratura nazionale, da tenersi anche a titolo oneroso con ingresso a
pagamento.
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ll soggetto proponente potrà richiedere l’utilizzo di ulteriori spazi, se funzionali ad una integrazione
dell’offerta culturale. L’Amministrazione avrà facoltà di accogliere a suo insindacabile giudizio la
proposta.
La proposta dovrà tenere conto del carattere dei luoghi indicati, offrire un variegato programma
artistico —- culturale calibrato sui diversi generi musicali di interesse pubblico.
MODALITA’ Dl REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI
Le date per l’organizzazione degli spettacoli dovranno essere preventivamente concordate con
l’Ufficio turismo e spettacolo.
Il soggetto proponente, in caso di concessione, dovrà garantire la completa realizzazione del
progetto presentato, conformemente alle normative di settore (T.U.L.P.S.), ottenere la necessaria
licenza di pubblico spettacolo e adempiere ad ogni onere impositivo, contributivo, oneri SlAE e
ogni altro adempimento che comunque si dovesse rendere necessario perla realizzazione del
progetto accettato.
IMPEGNI
I soggetti interessati a partecipare al presente bando si impegnano a:
-

-

realizzare totalmente il progetto proposto indicando il costo per ciascun evento e/o per
l’intera programmazione e/o per la programmazione di eventi omogenei (cabaret, teatro,
musica ecc..)
farsi carico di tutte le prescrizioni od ordinanze provenienti da soggetti istituzionalmente
competenti nell’emanarle;
stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle attività proposte, con espressa
indicazione di copertura per danni a cose date in custodia o in concessione di proprietà, di
eventuali danni che potessero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi ivi comprese le
operazioni di allestimento e disallestimento;
dovrà essere garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e
protezione del lavoro;
tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’organizzazione della manifestazione
dovranno essere conformi alle norme di legge;
farsi carico di eventuali servizi conto terzi dell’Amministrazione e di altri Enti, qualora si
rendessero necessari per lo svolgimento della manifestazione;
inserire il logo ufficiale del Comune di Nettuno in tutto il materiale che pubblicizzerà gli
eventi;
gli spazi dell’area interessata destinati agli spettacoli, potranno essere utilizzati
dall’affidatario a fini pubblicitari e/o espositivi, senza alcun onere a carico del Comune,
adempiendo a tutte le normative relative.

L’Amministrazione Comunale si impegna a:
-

concedere in Uso a titolo provvisorio e gratuito gli spazi sopradescritti
mettere a disposizione, qualora disponibile, attrezzature e materiale di proprietà comunale
utile per la buona riuscita dello spettacolo;
effettuare le pulizie a conclusione dello spettacolo.

2

MODALITA’ PRESENTAZIONE
Le Offerte dovranno pervenire in busta chiusa indirizzate a “Comune di Nettuno Ufficio Turismo e
Spettacolo Viale Matteotti 37 00048 Nettuno” riportando all’esterno della busta stessa la dicitura “
“OFFERTA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIGUARDANTI
EVENTI E SPETTACOLI MUSICALI TEATRALI CINEMA E/O CABARET PER L’ESTATE 2016”,
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale precisamente
entro le ore 12.00 del giorno 29/04/2016-.
Il plico dovrà contenere:
-

domanda redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con allegata
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum professionale dell’impresa/associazione;
elenco e breve descrizione dei principali eventi/spettacoli organizzati;
proposta artistico-culturale con indicazione dell’evento, artista/i, luogo, data svolgimento,
costo e/o gratuità al pubblico per l’evento, costo per l’Amministrazione Comunale. L’offerta
può essere distinta per singolo evento o per gruppi di eventi omogenei (es. serate
cabaret…etc…)

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte presentate saranno valutate da una commissione interna.
Alle singole proposte verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti
nelle singole voci e precisamente:
1. CURRICULUM PROFESSIONALE ED EVENTI ORGANIZZATI - Organizzazione
aziendale, esperienza e qualità degli eventi MAX 25/100;
2. PALINSESTO DELL’INIZIATIVA - Obiettivi, valenza, originalità, creatività ed
attrattività del palinsesto e dell’organizzazione dell’iniziativa MAX PUNTl 25/100;
3. VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’INIZIATIVA – eventuali contributi richiesti e
numero di eventi proposti MAX PUNTI 50/100;
La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti richiesti e valutate le proposte pervenute, con
successivo provvedimento, individuerà la proposta ritenuta più. idonea.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.
Il soggetto vincitore sarà ammesso a presentare il programma definitivo degli eventi da concordare
con il comune di Nettuno.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora, a suo
insindacabile giudizio, nessuna iniziativa venga ritenuta idonea.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse mediante spedizione del plico implica
l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.
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INTERRUZIONE DELL’INIZIATIVA’
Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune di Nettuno che ha facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento o di non dare corso alla
stessa:
1. non procedere in mancanza di offerte soddisfacenti;
2. escludere proposte eccessivamente onerose in considerazione del budget effettivamente a
disposizione;
3. chiedere eventuale rimodulazione dei propri programmi proposti.
STIPULA DEL DlSCIPLINARE
Il Comune di Nettuno provvederà a stipulare con il soggetto selezionato apposito Disciplinare, che
regolerà i rapporti fra le parti e le modalità di collaborazione e di svolgimento degli eventi.
Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è l’istruttore direttivo del servizio
turismo
e
spettacolo
Sig.ra
Vera
Falessi
–
0698889263
e.mail
–
ufficio.turismo@comune.nettuno.roma.it
Ai sensi del D.Lgs 30.03.2003 n. 196 i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno
raccolti dal servizio Sport e tempo libero per le finalità di gestione dell’iniziativa e potranno essere
trattati presso una banca dati autorizzati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di gestione, perle finalità interenti la gestione del rapporto medesimo.
IL DIRIGENTE
Area Servizi Sociali
F.to Dott. Gianluca Faraone

IL DIRIGENTE Ad Interim
Area Economico Finanziaria

F.to Dott.ssa Rita Dello Cicchi
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