
AWISO PUBBLICO

ll Comune dì Palermo - As3essorato alla Cultura -al fine di reperire proposte o ldee
progettuali- da inserire nel programma di manifestazìoni per il Natale e Fine Anno
2013, invita Associazioni e Società di manifesta esperienza nella organizzazione e
gestione di spettacoll ed eventi culturali a presentare proposte e/o idee progettuali
che a bbiano ad oggetto:

. Teatro, musìca, danza e in generale spettacolo dal vivo ed artivisive;

. cinema, video documentazìone:nche ai fini di proriozione turistica delle attÌvità
svolte in cìttà durante le festività dl Fine Anno, proiezioni e/o rassegne video-
cinematografiche;

. attivltà di promozione r-ulturale, con partlcolare riguardo per le inizlative finalizzate
ai bambini e ai giovani, alla promozìone della lettura in tutte le sue forme;

. attivltà di strada legate alla valorizzazione delle zone pedonalì o per le quali è

previsla la ped ona lizzazione nelterritorlo delle otto circoscrizioni;
. festa - concerto di Capodanno da svolgersi la notte del 31 Dicembre, come da

t radiz io ne, in Piazza Politeama.

Le proposte progettuall dovranno comprendere, oltre alla prestazione artistica, gli
allestimenti e Ì servizi lecnici necessari il relatìvo coordinamento, compreso
l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'individuazìone del
sito e le proposte di date di svolgimento dell'attivltà.

Le risorse frnanziarie, che potranno essere utìlizzate per la realizzazione delle proposte
progettuali, sono previste nel Bilancio Comunale 2013 PEG Area della Cultura -
Servizio Attività Culturali e non potranno essere superiori ad € 360.000,00.

I soggetti interessati :ìl presente awiso dovranno presentare la segucnte
documentazione:

a) Donranda di partecipazióne secondo il modello allegaro;
b) Le proposte prrtgrltuali, che dovranno indicare con sufficiente precisione

tipologle delle prestr:ioni, dovranno essere corredate da:
1. Relazione generale lndicante le finalità e icontenuti artistici della proposta;
7. Prosetio rontener'ìîp r c''puenIi elementi:

c cast artistico dettagliato;
r periodo e durala del a manrfestazione con ipotesi dicalendario dettagliato;
. eventuale luogo/luc'ghi di svolgimento e relativa ipotesi di utilizzo del/degli

stessi anche in rr'lazione alfe normative vigenti per la realizzazione di
mai-,ife tarioni di pr. 1Hi6.r spettacolo;



. descrizione degli eventualì allestimenti previstl per l'area/e prescelta/e che
evìdenzi la qLtantita, tipologia e localizzazìone degli stessì;

3. Curriculum professionaie e/o relazione sulle pregresse attività del/dei soggetti
proponente/i attinente alle attività elencate al paragrafo primo del presente
avviso;

4. Preventivo economico dettagliato per slngola categoria e/o attività e/ù tipologia,
specificando e includen(Jo IVA e ogni altro onere previsto;

5. Ogni altro elemento utiie per la valutazione della proposta.

c) Docunrentazionr:,/ìÙìministrativa, da presentare a pena di esclusione,
cos 1.i'. u ita daiseeuc.tì docume nti:

. dichi;r r,-icne ex D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e corredata da copia
deì ducrlmento di identità, attestante ìl possesso in capo al soggetto
proDor Anie dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di
cui all'art.38, conìma 1 lett. a), b),c),d ),e),f ),g),h),i),t),m ),m-ref ) ed nr_
quater) e cornrna 2, del D. tgs. \63/2OOb e s.m.i., come da modello
a llegatoi

. dlclii.ll.:)ri()ne ex D.P.R. n. 445/200A, soLtoscritta e corfedata da copia
d:l rl.ri,mento di identità, attestante il possesso del requisito di
idoneità :rofessionale ex art. 39 det D. tgs. IL/oa/2ao6 n. 163, ove
ricttic:..|.', (lor^1e ila n'cdello allegato;

e clarsol,.'dr autotutela e Patto di inlegtità corne da modello allegato.

Le proposte dovranno altre!ì rispettare, a pena diescfusione, iseguenti requisita:

e accessii:ilità per disabi,i .r poi.atori dì handicap;
. piena osset-vanza ilelle ìormative vigenti Ìn materia di spettacolc.).

Le proposie ilervenLtte sat anno valutate da una commissione (gruppo di valutazione)
appositame n Ln ccst it u ita
L'Amministrazione Comur:tle si rÌserva il diritto di non giudicare idonea nessuna delle
,sroposte pe r'le n ule.

CRITERI IìI I/ALUTAZI(]hIE
La Cornmissione div,tlutazÌr.ne giudicherà le proposte secondo iseguenti criteri e
punteggi:
o qualità ariistica della rr r,posta, anche in relazione con le finalità di divulgazione

dell'arte e della cullrr;,, 'nax 60 puntij
. compatrhilità e cr:erer z.r rleile iniziative in relazione al periodo e alle finaiità dei

proBranrma comolessivrl - max. 20 puntii



valutaziorìe delcurriculur-i-r professlonale e/o relazione sulle attivilà svolte dal

soggetto proponente - r,.rax. 20 punti;

Le prol)oste vanno ,rr':Jentate - libere nella forma - entro glorno 11 dìcembre
2013 alle ore 12.00, presso la sede dell'Area Cultura - Servlzio AttivÌtà Culturali, con

sede in Palazzo Ziino, Vla iìante, n. 53.

L'Ufficro valuterà i prùgetti presentati, in funzione degli obiettivl programmati e

delle risorse finanziarie rc:;e disponibìli, procedendo alla loro valutazlone e scelta,
tenendo conto del correi i:o ed ottimale inserimento nel programma generale deglì

interventl comunali. delle ;irecifiche lecniche e dell'offerta economica.
ll proserìte avviso n,.rr, impegna in alcun modo l'Am m inlstrazione Comunale che

rimane lìbera di deternrin;rrii, senza vrncolo alcuno, ìu ordine alla approvazione dei
p rogetti lecnico-artistici p rrse ntati.
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