
                                                                                                                                            

   
       COMUNE DI PALERMO  

Area della Cultura 

Palazzo Ziino 
Via Dante, 53 Palermo 
cultura@comune.palermo.it 

 

 

 

 

 

Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per la realizzazione di 

iniziative culturali ed eventi di fine anno dal titolo         

“Festa con i Bimbi 2018” 
 

In occasione della fine dell’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 

l'Amministrazione Comunale di Palermo intende offrire alla cittadinanza palermitana un 

programma di eventi culturali, articolato in due attività per ognuna delle 8 circoscrizioni, rivolto al 

pubblico dell’infanzia dell’adolescenza e alle famiglie, nel periodo che andrà dal 21 Dicembre 

2018 al 06 Gennaio 2019.  Si invitano pertanto le associazioni culturali interessate a presentare 

una proposta culturale secondo gli obiettivi, le modalità e i criteri specificati di seguito nel 

presente avviso. 

 

Il presente avviso pubblico mira alla predisposizione di n. 2 graduatorie, per ogni 

circoscrizione della città, articolate in due tipologie di spettacolo: 

A. spettacolo per bimbi; 

B. spettacolo per famiglie. 

Per ognuna delle 8 circoscrizioni verrà finanziato solamente il primo progetto 

situato al primo posto all’interno di ciascuna delle due graduatorie.  

I progetti verranno acquisiti attraverso la valutazione degli stessi da parte di una 

commissione interna dell’Amministrazione Comunale. L’inserimento dei progetti 

in graduatoria non comporta obblighi a carico del Comune di Palermo, né fa 

sorgere eventuali aspettative all’operatore culturale. 

Nel caso di assenza di risorse finanziarie non si procederà alla definizione di 

quanto previsto al successivo art. 2 e gli operatori culturali non avranno nulla a 

pretendere dall’Amministrazione Comunale.  

 

Si precisa che l’intera procedura osserva rigorosamente le norme del Codice dei Contratti Pubblici 

(D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.) e che qualsiasi inosservanza o violazione delle 

regole stabilite nel presente avviso costituirà automatica causa di esclusione.  

 

1. SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono presentare istanza di partecipazione solamente le associazioni culturali che dimostrino 

che sono in corso di attività, con una comprovata esperienza e costituite da almeno due anni.   

Ciascuna associazione potrà proporre un solo progetto per una sola tipologia e per una sola 

circoscrizione, pena l’esclusione.  

Non è concesso il subappalto. 
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 E’ fatto divieto di presentarsi con differenti associazioni facenti capo al medesimo 

rappresentante legale, o aventi medesimi soggetti giuridici all’interno dei propri consigli di 

amministrazione, nonché come previsto, in dettaglio, all’art. 80 comma 5 lett. m. del D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. Nel caso si riscontrassero più associazioni aventi uno o 

più soggetti all’interno dei consigli di amministrazione, si procederà alla esclusione di tutti i 

soggetti giuridici proponenti. 

 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Iniziative e progetti culturali di fine anno dal titolo “Festa con i Bimbi 2018” – spettacoli 

ludici e d’intrattenimento, attività spettacolari da destinare al pubblico dell’infanzia, 

dell’adolescenza e/o alle famiglie in generale.  

 

3.  OBIETTIVI DELL’AVVISO 

 

L’obiettivo dell’Amministrazione è quella di realizzare un calendario di attività da destinare al 

pubblico adolescente e/o alle famiglie in generale.  

Le proposte avranno altresì lo scopo di incentivare la valorizzazione e la fruizione degli spazi 

cittadini, riqualificare le zone più periferiche e soprattutto coinvolgere l’intera Città di Palermo nel 

clima particolare e gioioso dei festeggiamenti di fine anno; un anno per altro già ricco di eventi in 

occasione di Palermo “Capitale Italiana della Cultura 2018”.   

In ogni circoscrizione durante le festività saranno realizzati almeno due progetti culturali da 

destinare al pubblico dell’infanzia e alle famiglie. Si tratta di progetti che presentano attività 

spettacolari, ludiche e d’intrattenimento.  

 

 

4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI 

 

La proposta presentata dovrà evidenziare l’area di appartenenza tra le 8 circoscrizioni di Palermo 

e la tipologia di appartenenza: A) spettacolo Bimbi; B) Spettacolo Famiglie, es. 3^ circoscrizione - 

tipologia A: Spettacolo per Bimbi./ 8^ circoscrizione – tipologia B: Spettacolo per famiglie. 

Ciascun operatore economico potrà presentare una sola proposta culturale, scegliendo una sola 

circoscrizione nella quale realizzare l’evento e la tipologia. Verranno finanziate due proposte per 

circoscrizione situate prime nelle due graduatorie.  

Ogni proposta potrà essere finanziata sino ad un massimo di € 10.000,00 IVA compresa. 

In ogni proposta progettuale occorrerà indicare il luogo di realizzazione dell’evento (certificato da 

nota d’assenso rilasciata dal presidente di circoscrizione o dal legale rappresentante della struttura 



                                                                                                                                            

   
       COMUNE DI PALERMO  

Area della Cultura 

Palazzo Ziino 
Via Dante, 53 Palermo 
cultura@comune.palermo.it 

 

 

 

 

 

ospitante – come nel caso di teatri o beni patrimoniali). Occorrerà inoltre indicare la/e data/e 

l’orario di realizzazione. 

 

5. LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

Gli eventi si dovranno svolgere all’interno delle 8 circoscrizioni cittadine e in particolar modo: 

- all’interno delle maggiori piazze e aree presenti nella città storica al fine di valorizzare il 

patrimonio culturale cittadino; 

 - nelle maggiori aree periferiche e nelle borgate marinare da riqualificarle e valorizzarle; 

- all’interno di chiese, teatri, centri sociali, carceri, ospedali e case di cura delle 8 circoscrizioni; 

Resta a carico degli operatori provvedere alla dotazione, qualora occorrenti, di palchi, service, etc. 

per la realizzazione dell’iniziativa. 

Per tutti i siti che ospiteranno le manifestazioni dovrà essere presentata apposita nota del 

responsabile del sito che attesti la disponibilità 

Per quanto riguarda l’ottava circoscrizione una delle proposte dovrà svolgersi in Piazza 

Castelnuovo. 

 

 

 

6. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Le proposte, presentate in plico chiuso in tutti i lembi, pena l’esclusione, dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del 14/12/2018 secondo le seguenti modalità: 

- Consegnate a mano al protocollo dell'Area della Cultura, Palazzo Ziino, Via Dante n. 53 - 

90141 -Palermo (farà fede la data del timbro di ricevimento dell'Ufficio protocollo del Comune di 

Palermo); 

- Spedite tramite raccomandata a/r all'Area della Cultura, Palazzo Ziino, Via Dante n. 53 - 

90141 –Palermo, pervenute entro le ore 12.00 del   14 dicembre 2018, pertanto non farà fede il 

timbro postale. 

  

Il plico dovrà riportare all’esterno, con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, la dicitura 

Partecipazione all’Avviso Pubblico – proposte Culturali Eventi di fine anno per Palermo 

Capitale italiana della cultura 2018 con l’indicazione del nome del soggetto proponente, sede 

legale e il codice fiscale della stessa. Dovrà inoltre essere indicata la Circoscrizione e Tipologia 

artistica (es. 6° circoscrizione tipologia A “Spettacolo per bimbi”/ 8^ circoscrizione tipologia 

B “Spettacolo per famiglie”) 

 

Il plico dovrà contenere n. 3 buste: A), B) e C) ciascuna chiusa e sigillata, pena esclusione: 
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La BUSTA A) dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

 Istanza di partecipazione debitamente compilata a firma del legale rappresentante 

dell'ente proponente con indicati i dati richiesti, Modulo “A”; 

 Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente a comprovare la co-

stituzione del soggetto giuridico, l'anzianità e la recente attività dell’associazione. Po-

tranno partecipare soggetti con anzianità di costituzione di almeno due anni compiuti 

alla data di scadenza del presente avviso; 

 Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal soggetto proponente e corredata da 

copia del documento d'identità attestante l’insussistenza di motivi di esclusione in capo 

allo stesso, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., come da allegato 

“A/bis”; 

 Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del 

documento d’identità dello stesso attestante la composizione aggiornata dei membri del 

consiglio di amministrazione/direttivo del soggetto proponente con l’indicazione dei 

dati anagrafici di ciascuno, come da allegato “A/ter”. 

 

La BUSTA B) dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

 Proposta Artistica, Modulo B allegato, debitamente compilato con i dati richiesti;  

 curriculum del soggetto proponente; 

 curriculum di ciascun artista; 

 lettera di assenso all’utilizzo da parte del titolare della struttura ospitante o comunicazione 

inoltrata al Presidente della Circoscrizione o altro soggetto competente in caso di 

manifestazione all’aperto. 

   

La BUSTA C) dovrà contenere: 

 Proposta economica, Modulo C allegato, dettagliata e analitica, nei limiti della cifra 

stabilita. Occorre specificare l’aliquota IVA oppure se il costo è esente IVA secondo la 

normativa vigente oppure se il soggetto gode d’agevolazioni fiscali.  

Si procederà alla verifica della spesa ai fini della congruità. Tale verifica potrà comportare 

la riduzione delle voci di spesa non ritenute idonee.  

Nell’offerta economica non sono considerate ammissibili infatti le seguenti spese: viaggi, 

vitto, alloggio, spese di segreteria e cancelleria, consulenza, catering, comunicazione e 

promozione pubblicitaria. E’ ammessa solo la stampa di locandine, pieghevoli e program-

mi di sala. 

L’Amministrazione Comunale escluderà dalla procedura di selezione le proposte econo-

miche di importo superiore a quello prestabilito, anche se utilmente poste in graduatoria. 
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             Gli oneri SIAE sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Si ricorda inoltre che l'associazione culturale dovrà essere in regola con la normativa in mate-

ria di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle ammini-

strazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244 e ss.mm. e ii.. 

 

L’offerta economica dovrà essere contenuta esclusivamente nella busta “C”, pena esclu-

sione. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

       

 Eventuali variazioni della sede di realizzazione dell’iniziativa indicata nella proposta, 

causate da fattori tecnici durante la programmazione già posta in essere, dovranno essere 

comunicate a questa Amministrazione in tempo utile al fine di apportare le dovute 

modifiche al calendario degli eventi che verrà promosso durante tutto il periodo di 

festività. Tuttavia l'Amministrazione, per ragioni puramente tecniche - organizzative, si 

riserva la possibilità di variare date e luogo di esecuzione, indicati nel progetto, che 

verranno a tal uopo concordate con il soggetto proponente selezionato. 

  Eventuali variazioni, causate da fattori di forza maggiore, dovranno essere 

obbligatoriamente giustificate. L’Amministrazione si riserva tuttavia la possibilità di 

ridurre il costo della manifestazione ove gli artisti protagonisti, pur per cause di forza 

maggiore, non risultino sostituiti da artisti di analogo spessore. 

 I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le 

autorizzazioni amministrative e/o licenze ove necessarie alla realizzazione della proposta 

progettuale presentata (SUAP, POLOPALS, Agibilità Pubblico Spettacolo, richiesta in 

deroga ordinanza emissione acustica, etc.) fatto salvo il versamento per il diritto d'autore 

(SIAE) che resta a carico dell'Amministrazione Comunale. 

 Resta inteso che eventuali attività di comunicazione e di realizzazione di materiali 

promozionali dovranno riportare il logo del Comune di Palermo – Assessorato alla 

Cultura, il logo di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, logo UNESCO Palermo 

Arabo Normanna e logo GNV. 

 Non è ammesso il sub-appalto. 

 Ogni dichiarazione mendace, oltre a quanto previsto dalla normativa in materia, da parte 

dell’operatore economico determinerà l’esclusione dall’attuale procedura e la proibizione 

alla partecipazione di bandi di gare o avvisi pubblici promossi dall’Amministrazione Co-

munale per l’anno 2019;  

 I progetti scelti da questa Amministrazione Comunale si intendono offerti al pubblico, 
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nelle modalità concordate con il soggetto proponente - luogo, date e orari - totalmente a 

TITOLO GRATUITO. La partecipazione della cittadinanza agli eventi è pertanto libera e, 

in taluni progetti, sino ad esaurimento posti.  

 Per la realizzazione della manifestazione, qualunque onere e adempimento organizzativo – 

logistico, tecnico e relativo alla sicurezza secondo la normativa vigente – è a totale carico e 

esclusiva responsabilità del soggetto proponente. 

 Qualora la natura dell’iniziativa proposta comporti l’utilizzo di attrezzature per 

organizzazione e allestimenti, le stesse dovranno risultare idonee, per misura e quantità, a 

garantire la tutela della pubblica incolumità, anche e soprattutto alla luce delle stringenti 

disposizioni dettate in materia dall’autorità di Pubblica Sicurezza, sollevando 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose. 

 È onere, comunque, a carico del soggetto proponente, porre in essere tutte le misure 

necessarie previste dalla direttiva del Ministero degli Interno n. 11001/110 del 28.07.2017  

(http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.com

pressed.pdf) e circolare della Prefettura di Palermo n. 99801 del 04.09.2017, e successive 

modificazioni e integrazioni, qualora l’iniziativa proposta comporti un livello di rischio 

“medio” o “elevato” per il quale sono necessari specifici adempimenti organizzativi. 

 Nel caso di impossibilità allo svolgimento dell’iniziativa anche per cause tecniche, 

meteorologiche o soltanto organizzative, sarà cura dell’A.C. concordare con l’operatore 

altra data utile ed eventualmente altro luogo. In caso di non accettazione di quanto 

proposto non si procederà a dare seguito all’obbligazione e pertanto all'erogazione del 

compenso. 

 Il presente avviso non crea nessun vincolo per l'A.C. nei confronti degli operatori culturali 

che presentino le proposte e gli stessi nulla avranno a pretendere dall'A.C. in caso di 

mancata definizione della procedura di affidamento. 

 Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione è resa pubblica da questa 

Amministrazione esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it. 

 Si precisa che sono state emanate dalla Questura direttive stringenti per l’organizzazione di 

iniziative e manifestazioni pubbliche, pertanto si invita ad attenersi alle direttive impartite 

e che ogni onere derivante da tali adempimenti è a carico dell’operatore economico. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ARTISTICHE 

 

I criteri di valutazione delle proposte sono di seguito dettagliati: 

Proposte artistiche per la tipologia  A “Spettacoli per Bimbi” 

- qualità artistica e culturale ovvero qualità dei contenuti artistico-culturali e professionalità degli 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf
http://www.comune.palermo.it/
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organizzatori o dei direttori artistici; 

- notorietà degli artisti o dei soggetti culturali proposti e professionalità degli stessi;  

- eterogeneità e multidisciplinarità della proposta (progetti contenenti la realizzazione di presepi e 

laboratori ludici saranno utilmente valutati solo se facenti parte di un progetto ampio, articolato e 

multidisciplinare);  

- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse e ampliamento dei 

pubblici. Si prediligeranno le proposte che coinvolgono bambini e ragazzi di differenti fasce di 

età.  

- capacità ricettiva. Le manifestazioni realizzate in luoghi aperti o in luoghi chiusi ampi tanto da 

contenere un maggior pubblico di fruitori saranno preferiti ai luoghi meno capienti; 

- Curriculum dell’associazione culturale proponente, professionalità ed esperienze pregresse nel 

campo di eventi ludici e di intrattenimento; 

- coinvolgimento di soggetti “fragili” con disabilità motorie o sensoriali, pazienti ospedalieri, 

detenuti in strutture di correzione; - coinvolgimento di comunità di origine straniera; - pluralismo 

culturale; 

- Eventi di intrattenimento spettacolare con l’utilizzo di materiale interattivo e multimediale; 

- Articolazione temporale con capacità di sviluppare il progetto in più giorni (max 5 gg). 

 

Verrà attribuito un punteggio massimo di 100 secondo i seguenti criteri: 

A) Qualità della proposta artistica e culturale: punti 20/100. 

     

B) Notorietà degli artisti – collaboratori inseriti nel progetto: punti 10/100. 

 

C) Eterogeneità e multidisciplinarietà artistica del progetto: punti 10/100. 

 

D) Livello di promozione target e ampliamento dei pubblici: punti 10/100 

 

E) Capacità ricettiva: punti 10/100. 

 

F)  Curriculum del soggetto proponente: punti 10/100. 

 

G) Coinvolgimenti dei soggetti fragili: punti 10/100. 

 

H) Eventi di intrattenimento con capacità di spettacolarizzazione: punti 10/100. 

 

I) Articolazione temporale: punti 10/100. 

 

Proposte artistiche per la tipologia B “Spettacoli Famiglie” 
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-  qualità artistica e culturale ovvero qualità dei contenuti artistico-culturali e professionalità degli 

organizzatori o dei direttori artistici; 

- notorietà degli artisti o dei soggetti culturali proposti e professionalità degli stessi;  

- eterogeneità e multidisciplinarità della proposta;  

- capacità ricettiva. Le manifestazioni realizzate in luoghi aperti o in luoghi chiusi ampi tanto da 

contenere un maggior pubblico di fruitori saranno preferiti ai luoghi meno capienti; 

- Curriculum dell’ente proponente, professionalità ed esperienze pregresse nel campo di eventi 

ludici e di intrattenimento; 

- coinvolgimento di soggetti “fragili” con disabilità motorie o sensoriali, pazienti ospedalieri, 

detenuti; - coinvolgimento di comunità di origine straniera; - pluralismo culturale; 

- Eventi di intrattenimento spettacolare con l’utilizzo di materiale interattivo e multimediale; 

- Articolazione temporale con capacità di sviluppare il progetto in più giorni (max 5 gg). 

 

Verrà attribuito un punteggio massimo di 100 secondo i seguenti criteri: 

 

A) Qualità della proposta artistica e culturale: punti 20/100. 

     

B) Notorietà degli artisti – collaboratori inseriti nel progetto: punti 15/100. 

 

C) Eterogeneità e multidisciplinarietà artistica del progetto: punti 15/100. 

 

D) Capacità ricettiva: punti 10/100. 

 

E)  Curriculum del soggetto proponente: punti 10/100. 

 

F) Coinvolgimenti dei soggetti fragili: punti  10/100. 

 

G) Eventi di intrattenimento con capacità di spettacolarizzazione: punti  10/100. 

 

H) Articolazione temporale: punti  10/100. 

 

I progetti ai quali verrà attribuito un punteggio inferiore a 60/100 saranno esclusi dalla 

procedura. 

 

 

9. COMMISSIONE DI SELEZIONE  

 

Un'apposita commissione di valutazione, composta da un Dirigente e da dipendenti che rivestono 
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specifici profili professionali all'interno del Comune di Palermo, avrà il compito di selezionare le 

proposte.  

In seduta pubblica verranno aperte le buste “A” per la verifica dei requisiti di ammissibilità. 

Si procederà all'apertura, in seduta pubblica, della busta “B” per verificare la documentazione del 

progetto artistico. Si proseguirà così in seduta privata, per la valutazione dei progetti culturali 

assegnando ad ogni progetto un punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 8 e 

stilando pertanto le due graduatorie per ciascuna delle otto circoscrizioni (A: spettacoli per bimbi; 

B: spettacoli per famiglie).  

In seduta pubblica si riunirà nuovamente la commissione per comunicare l’esito della valutazione 

e l’apertura della busta “C” per l’attribuzione della relativa offerta economica a ciascun progetto 

esaminato. 

Infine in seduta privata, la commissione procederà alla verifica dell’offerta per dichiarare la 

congruità delle proposte, espungendo eventuali spese non ammissibili quali (viaggi, vitto, 

alloggio, spese di segreteria e cancelleria, consulenza, catering, comunicazione e promozione 

pubblicitaria), nonché eventuali riduzioni di voci di spesa non ritenute congrue. 

A seguito di esame dei progetti artistici da parte dell’apposita commissione, l’Ufficio 

procederà alla verifica documentale.  

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati personali conferiti dall'operatore culturale per la partecipazione alla presente procedura 

saranno raccolti e trattati, ai fini di un eventuale procedimento di affidamento e della successiva 

stipula e gestione del contratto di affidamento del progetto artistico secondo le modalità e le 

finalità ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. (Codice in materia di protezione dei 

dati personali). 

 

11.  INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

Per ulteriori informazioni sarà possibile telefonare o inviare mail all'Area Cultura del Comune di 

Palermo. 

Telefono: 091- 740.7817 – 091/740.7792 

Mail: cultura@comune.palermo.it 

Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Prinzivalli 

telefono 091/740.7790 – 091/740.7807 

 

 

 

F.to Il Capo Area  

              Dr. Sergio Forcieri 

mailto:cultura@comune.palermo.it

